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SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA DELLA 

MISERICORDIA DI CASCINA 
 

Domanda di iscrizione e impegno al pagamento  

della quota di compartecipazione alle spese di gestione 
 

 Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________ , 

residente nel Comune di _____________________________Località__________________________ 

via/piazza___________________________________N°________tel. ________________________ 

e-mail ________________________________C.F_________________________________________ 

 

FA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIAIL GRILLO  DELLA 

MISERICORDIA DI CASCINA PER L’ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

 

per il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________________ ,  

nato/a a ______________________il ____ / ____ / ________ C.F_____________________________ 

 

A TALE SCOPO ALLEGA 

 

• Certificazione attestante la condizione lavorativa e l’orario di lavoro dei genitori; 

• Documentazioni riguardanti eventuali diritti di precedenza o legati all’attribuzione di punteggi 

particolari; 

• Copia della dichiarazione dei redditi per l’anno precedente a quello di iscrizione. 

Tali documenti saranno utilizzati per una eventuale graduatoria nel caso in cui le domande pervenute 

siano superiori ai posti realmente disponibili. 

DICHIARA CHE 

 IL PROPRIO FIGLIO/A E’ STATO/a SOTTOPOSTO ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE ( 

Legge 119/2017)         SI □  NO □ 

PER QUANTO SOPRA ALLEGA IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE 

L’AVVENUTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE 

 

Al Governatore della 

Misericordia di Cascina 
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SI IMPEGNA 

a compartecipare alle spese di gestione secondo quanto precisato dal regolamento interno del Servizio, 

oltre che secondo le eventuali convenzioni stipulate con Enti Pubblici e nella misura disposta dalla 

Misericordia di Cascina come da schema  allegato. 

 

 
CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

 

Anno Educativo 2021-2022 

 

Nido d’Infanzia “Il Grillo” 
Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30/19.00 

 

ORARIO COSTO PER L’UTENTE 

7.30 – 12.00 (senza refezione) € 300,00 * 

7.30 – 14.30 (con refezione) € 480,00 * 

7.30 – 16.30 (con refezione) € 550,00 * 

Iscrizione annuale Nido IL GRILLO € 50,00 
 

NOTA:  

 
 *    Tutte le suddette quote sono al lordo di un eventuale contributo comunale o regionale. 

 

 

 

Orario di frequenza richiesto per l’anno educativo 2021-2022: 

dalle ore ________ alle ore  ________* 

NOTA: 

 

*: L’orario indicato potrebbe subire piccole modifiche nel caso in cui le future disposizioni Covid 

dovessero rendere necessaria una più rigida organizzazione dei tempi e dei gruppi. 
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SI IMPEGNA 

 

nel caso la propria domanda si collochi in posizione utile nella graduatoria di accesso, a dichiarare 

formalmente la propria accettazione dell’iscrizione entro i termini previsti dal bando di iscrizione.. 

 

Cascina, lì ____ / ____ / ________ Firma ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il/la Sottoscritto/a ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali e 

di quelli di mio figlio (di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del 

Trattamento “Arciconfraternita di Misericordia di Cascina” secondo le finalità in essa riportate. 

Prendo atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sono 

parte e per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento relativamente alle 

finalità, indicate nell’informativa, per le quali non è richiesto il mio consenso (Attività relativa alla 

gestione degli asili nido e dei servizi e delle scuole per l'infanzia; Monitoraggio vaccinazioni). 

In relazione al trattamento dei dati personali del minore, specificatamente quelli sensibili relativi alla 

salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, 

tra le altre, le seguenti tipologie di dati: Stato di salute (vaccinazioni del minore) e che il trattamento 

di tali dati è possibile perché necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 

pubblica, e che è effettuato tutelando i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto 

professionale. 

Per le finalità di cui al punto d) dell’informativa (Supporto e promozione dell’attività propria della 

VEN. ARC. DI MISERICORDIA DI CASCINA – Servizi Educativi per l’Infanzia) 

 do il consenso    nego il consenso 

 

Cascina, lì ____ / ____ / ________ Firma ______________________________________________ 
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                              Via P. Savi, 212    56021 Cascina (PI) 

 
      
 

 
    

 
 
 
050 747193 
 
 
 
 

 
 

www.misericordiacascina.org 
 

servizi.infanzia@misericordiacascina.org 
 

asilonidoilgrillo@virgilio.it 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) 

Caro Genitore,  

La VEN. ARC. DI MISERICORDIA DI CASCINA (Servizi Educativi per l’infanzia), con sede in Via Palestro n. 23 a Cascina (PI), 

in qualità di Titolare del trattamento desidera informarla che ai sensi delle normative citate sulla tutela delle persone 

rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  

La informiamo che i dati raccolti con la compilazione del presente modulo saranno trattati dalla VEN. ARC. DI 

MISERICORDIA DI CASCINA (Servizi Educativi per L’infanzia), per le seguenti finalità:  

a) finalità specifiche nell’ambito e per i fini propri dell’attività dei servizi educativi per l’infanzia della Misericordia di 

Cascina. 

b) finalità relative obblighi previsti dalla legge comunitaria ed italiana e agli obblighi contrattuali e precontrattuali, 

connessi alla realizzazione della relazione commerciale instaurata, quali a titolo esemplificativo: adempimenti fiscali, 

previdenziali, contributiva e contabile, gestione del rapporto di lavoro, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro nonché 

la rilevazione della soddisfazione dell’utente. 

c) finalità di sanità pubblica, relativamente allo stato di salute del minore e agli adempimenti vaccinali. Per questa finalità 

le informazioni sui vaccini saranno trasmesse alle competenti autorità sanitarie secondo le previsioni di legge. 

d) finalità di supporto e promozione dell’attività propria della VEN. ARC. DI MISERICORDIA DI CASCINA (Servizi Educativi 

per L’infanzia) in relazione alla pubblicazione di immagini che comprendono il/la proprio/a figlio/a  su manifesti, 

locandine, calendari, diari personali, pannellistica documentale interna, pubblicazioni dell’Ente Gestore (compreso i “diari 

personali” e la loro duplicazione per fini promozionali e pubblicitari) e/o su pubblicazioni specifiche del settore 

Scuola/Infanzia e/o quotidiani, mostre ed esposizioni di testi, documenti, immagini grafiche, immagini fotografiche e 

videoriprese dimostrative, sito internet; per questa finalità è previsto l’esplicito Suo consenso. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione 

del servizio.  

I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione né di comunicazione all’esterno delle strutture della Misericordia 

di Cascina – Servizi educativi per l’infanzia, se non nei casi espressamente autorizzati dall’interessato o nei casi previsti 

dalla legge e necessari all’adempimento del servizio, l’interessato si impegna a non divulgare foto e video consegnati su 

penne usb, cd e dvd; entro questi limiti i dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, 

conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, professionisti e consulenti, aziende che operano nel settore 

dei servizi educativi e sociali, Enti pubblici centrali e territoriali, associazioni di categoria. I dati raccolti sono trattati con 

strumenti informatici.  

Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. I dati saranno trattati da dipendenti della Misericordia di Cascina – servizi educativi per l’infanzia 

appositamente nominati incaricati del trattamento, operanti presso le nostre strutture e potranno essere comunicati a 

società terze, nominate responsabili del trattamento, che forniscono servizi accessori e strumentali all’attività della 

cooperativa. I dati saranno conservati per tutta la durata di erogazione del servizio e per ulteriori 15 anni salvo 

prescrizioni diverse derivanti da normative di legge.  

Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del codice e all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (tra cui a mero titolo 

esemplificativo l’accesso ai dati, ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che la riguardano e la loro comunicazione in 

forma intellegibile, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettifica 

o l’integrazione di dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in 

violazione di legge, la limitazione del trattamento e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo e al diritto 

alla portabilità dei dati) inviando una comunicazione a mezzo lettera o mail all’indirizzo del titolare: via Palestro, 23 – 

Cascina (PI) oppure info@misericordiacascina.org.  

In qualsiasi momento potrà opporsi all’utilizzo dei suoi dati, ivi compreso l’indirizzo e-mail, inviando una comunicazione 

agli indirizzi suindicati. Potrà inoltre in qualsiasi momento proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante 

Privacy).  

 
Cascina, 20 giugno 2021 
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