
                                                                                                   

Cooperativa Sociale AERIS a r.l. - Via J.F. Kennedy, 19 – 20871 Vimercate (MB) TEL. 039 6612211 – FAX 039 6918941 -WWW.COOPAERIS.IT 

DOMANDA 
ISCRIZIONE 

2022-2023 
   

I sottoscritti genitori: 
 

  

COGNOME E NOME GENITORE 1 _____________________________________________________________ 

NATO A ________________________________ PV ___________ IL __________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   TEL./CELL. ___________________________________ 

COGNOME E NOME GENITORE 2 _____________________________________________________________ 

NATO A ________________________________ PV ___________ IL __________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   TEL./CELL. ___________________________________ 

RESIDENTI IN _____________________________________ PV ___________ CAP ______________________ 

VIA/PIAZZA _____________________________________________________ N. ________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDONO: 
 

di iscrivere all’Asilo Nido Girotondo il/la proprio/a figlio/a 
COGNOME E NOME _______________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________ PV ___________ IL _________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Nuova domanda ❑ Conferma iscrizione per anni successivi al primo ❑ 
 

FREQUENZA RICHIESTA: 
 

TEMPO LUNGO 7.30-18.00 ❑ 

TEMPO CORTO 7.30-16.30 ❑ 

TEMPO PART-TIME 32 ORE/SETT*                         8 ore per 4 giorni la settimana ❑ 

TEMPO PART-TIME 25 ORE/SETT* 

MATTINO 7.30 – 13.00 ❑ 

POMERIGGIO 12.30 – 18.00 ❑ 

ALTERNATO   mattino/pomeriggio ❑ 

VERTICALE  8 ore per 3 giorni la settimana  ❑ 

   
La scelta del tempo di frequenza è valida per tutto l’anno educativo 2022-2023 
 

Nota *: per le frequenze PART-TIME 32h e PART-TIME 25H con modalità VERTICALE - i giorni di frequenza effettivi 
vanno definiti ad avvio dell’anno educativo o dell’inserimento, eventuali giorni di assenza dei bambini non 
potranno essere recuperati nelle giornate in cui la presenza del bambino non è prevista.  
 

http://www.coopaeris.it/
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DOMANDA 
ISCRIZIONE 

2022-2023 
 

I SOTTOSCRITTI GENITORI PER L’ISCRIZIONE DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A 

 

SI IMPEGNANO A: 

• Accettare la vigente disciplina che regolamenta l’asilo nido e ad attenervisi scrupolosamente contenuta 
nella Carta dei Servizi e nei relativi Documenti Integrativi; 

• Pagare mensilmente la retta di frequenza, dovuta fin dal primo giorno di inserimento al nido; 

• Comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati contenuti nella presente domanda. 
  

DICHIARANO: 

• Di aver assolto l’obbligo vaccinale per il proprio figlio/a.  
 

DICHIARANO (solo per cittadini stranieri): 

• Di essere titolari di permesso di soggiorno in corso di validità con le seguenti scadenze: 
 

Titolare N. permesso di soggiorno Data di scadenza 

Padre   

Madre   

Bambino/a   

 
INTENDONO RICHIEDERE I CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI DAL COMUNE:   SI ❑ NO ❑ 
(solo per cittadini residenti nel Comune di Vaprio d’Adda)    
Se si, riportare di seguito il valore della dichiarazione ISEE (minorenni) € ____________________________  

 
ALLEGANO ALLA PRESENTE: 

• Dichiarazione sulla situazione familiare - allegato “A” - compilato in tutte le sue parti (allegando eventuale 
documentazione richiesta) - solo per iscrizioni al primo anno di frequenza; 

• Ricevuta versamento di € 50 (famiglie residenti a Vaprio) / € 75 (famiglie non residenti) quale quota di 
iscrizione; 

I sottoscritti genitori chiedono che le comunicazioni informali relative alla presente domanda vengano inviate via 
e- mail al seguente indirizzo di posta elettronica (si prega di scrivere in modo leggibile): 

 

_________________________________________ @ ______________________________________ 

 
 
Vaprio d’Adda, lì ____________________ 
 
FIRMA GENITORE 1 ______________________________________________ 

FIRMA GENITORE 2 ______________________________________________ 

 

ATTENZIONE: la firma apposta per la domanda di iscrizione vale come accettazione di tutte le norme 
contenute nella Carta dei Servizi e relativi Documenti integrativi anno 2022-23. 

 

http://www.coopaeris.it/
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DOMANDA 
ISCRIZIONE 

2022-2023 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, la Aeris Cooperativa Sociale deve acquisire o già detiene dati personali che riguardano i 
genitori, i bambini iscritti alle proprie attività e servizi, ed eventualmente anche altre persone in caso di delega al ritiro o a essere contattati.  
Oggetto di acquisizione e trattamento sono anche quei dati che il GDPR definisce “categorie particolari di dati”. Per espletare le proprie 
attività possono essere oggetto di trattamento oltre ai comuni dati personali, anche alcune categorie di dati sensibili e giudiziari tra i quali: 

• Dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione dei bambini con cittadinanza non italiana; 

• Dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso; 

• Dati relativi allo stato di salute ad esempio per la composizione sei gruppi, per assicurare l’erogazione del servizio di refezione 
scolastica, del sostegno agli alunni disabili, attività di animazione, alle uscite organizzate. 

Il trattamento dei vostri dati avverrà per le seguenti finalità:  
1) Svolgimento delle attività educative oggetto del servizio;  
2) Adempimento di obblighi nei confronti delle Autorità o derivanti da leggi, contratti, regolamenti anche in materia fiscale e assicurativa;  
3) Osservanza degli adempimenti amministrativi e contabili;  
4) Tutela dei diritti in sede giudiziaria;  
5) Agevolazione delle comunicazioni tra i componenti dei diversi gruppi;  
6) Esigenze di tipo operativo e gestionale;  
7) Documentazione delle attività svolte all'interno dei diversi progetti in particolare in occasione di feste ed eventi, uscite, esposizione di 
cartelloni, laboratori, per l’allestimento di mostre e manifestazioni interne, foto ricordo di ciascuna bambino, foto che documentano le 
attività svolte durante le diverse attività. 
Il Titolare del Trattamento è Aeris Cooperativa Sociale con sede in Via J.F. Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB).  
Il Responsabile della Protezione dei dati è Società Consorzio Consolida società cooperativa sociale, via Belvadere,19 LECCO 
(LC) privacy@consorzioconsolida.it .        
Il conferimento dei dati è obbligatorio per procedere con l’iscrizione.  
I suoi dati saranno trattati e gestiti da personale Aeris a ciò incaricato e potranno essere trasmessi al Comune di riferimento.  I dati non 
verranno trasmessi a terzi, se non espressamente incaricati al trattamento, e per l’espletamento di ordinarie attività collegate o per 
adempiere ad obblighi legali, né saranno trasferiti all’estero.  I dati personali forniti o comunque acquisiti nel corso del servizio verranno 
trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le cautele previste dal GDPR e saranno 
conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità. Ai sensi degli 
articoli da 15 a 22 del suddetto Regolamento potrà in ogni momento esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, 
diritto alla cancellazione, diritto di limitazione, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, diritto ad essere informato su trattamenti 
effettuati mediante processi decisionali automatizzati. Per esercitare tali diritti dovrà inviare una email a qualita@coopaeris.it  o scrivere 
alla sede della cooperativa.  
           Il titolare del trattamento 
           Aeris Cooperativa sociale  
 

Acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del GDPR, è informato/a sul trattamento dei dati personali nei limiti 
indicati nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e letto. Barrando le successive caselle, esprime liberamente, 
il consenso per: 
 

• Le finalità di cui ai punti da 1 a 7 dell’informativa  
 

  autorizzo                           non autorizzo 
 
Altri utilizzi di dati verranno concordati con le famiglie una volta espletate le pratiche di iscrizione. 
 
Il /La sottoscritto/a si impegna a comunicare qualsiasi ed eventuale modifica dei propri dati affinché il titolare 
del trattamento possa aggiornare la propria banca dati. 
 

Compilazione a cura del personale del nido 
 
Data ricezione della domanda di iscrizione: __ __ / __ __ / 202 __  Timbro del Servizio 
 
Firma dell’operatore ____________________________________ 

http://www.coopaeris.it/
mailto:privacy@consorzioconsolida.it
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