ASILO NIDO “I GUFETTI”
Via Salvemini 6, 20813, Bovisio Masciago
Tel: 0362592068 – Email: nidoigufetti.bovisio@gmail.com
www.asilonidoigufetti.it

CONTRATTO DI FREQUENZA ASILO NIDO
Anno scolastico 2017/2018
1. DATI ANAGRAFICI
I sottoscritti:
Sig.ra __________________________nata a ______________________il _________
Codice fiscale _____________________________

Sig. ____________________________nato a ______________________il ________
Codice fiscale ______________________________

Recapiti:
Telefono abitazione __________________________
Cellulare mamma ____________________________ E-mail____________________
Lavoro mamma ______________________________
Cellulare papà _______________________________E-mail____________________
Lavoro papà _________________________________

Residenti a _______________________ via _________________________n° ______
Genitori del/la bambino/a _______________________________________________
Nato/a a _______________________________il _____________________________
Con cittadinanza _________________________
2. FASCE ORARIE
Chiede/chiedono, dopo aver preso visione del Regolamento del Nido, l’iscrizione del/la bambino/a
presso l’Asilo Nido “I Gufetti” di Bovisio Masciago con la seguente modalità di frequenza:
o
o
o
o
o
o
o

Fascia 1 (7:30 – 13:00)
Fascia 2 (9:00 – 13:00)
Fascia 3 (13:00 – 18:30)
Fascia 4 (9:00 – 16:00)
Fascia 5 (7:30 – 16:00)
Fascia 6 (9:00 – 18:30)
Fascia 7 (7:30 – 18:30)
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3. CONTRATTO ECONOMICO
ll/i richiedente/i:
•
•

Si impegna/no a versare la quota di iscrizione annuale di 120€ alla consegna del presente
contratto.
Si impegna/no al versamento della retta secondo le modalità scelte nel presente contratto.

Il contributo al funzionamento annuale comprende i mesi da settembre a luglio.
In base alla fascia di frequenza scelta, la retta annuale che il/i richiedente/i si impegna/no a
versare entro e non oltre il giorno 5 del primo mese di frequenza al nido, è di:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Fascia 1 4400 €
Fascia 2  3850 €
Fascia 3  3850 €
Fascia 4  5280 €
Fascia 5  5830 €
Fascia 6  5940 €
Fascia 7  6490 €

La retta può anche essere suddivisa in undici frazioni mensili che il/i richiedente/i si impegna/no a
versare entro e non oltre il giorno 5 del mese di competenza. Le rette sono così suddivise:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Fascia 1  400 € mensili
Fascia 2  350 € mensili
Fascia 3  350 € mensili
Fascia 4  480 € mensili
Fascia 5  530 € mensili
Fascia 6  540 € mensili
Fascia 7  590 € mensili

Il/i richiedente/i chiedono di usufruire del seguente metodo di pagamento:
o Versamento della retta annuale in un’unica soluzione
o Versamento della retta annuale frazionata in undici mensilità
Per chi si dovesse iscrivere in corso d’anno scolastico, la retta annuale verrà ricalcolata in base al
numero di mesi di frequenza fino a luglio compreso. Per chi dovesse scegliere la modalità
frazionata, le mensilità partiranno dal primo mese di frequenza al nido.
In caso di non frequenza al nido per motivi non dipendenti dalla volontà dell’Ente Gestore
(vacanze, situazioni metereologiche, motivi familiari…) la retta deve essere comunque versata e
non verrà rimborsata.
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In caso di ritiro definitivo, la famiglia dovrà comunicarlo per iscritto con un preavviso di trenta
giorni a partire dal primo di ogni mese (ad es.: ritiro a dicembre, delega scritta entro il 1° di
novembre). Qualora non avvenisse tale disdetta, l’Asilo Nido continuerà a mantenere la retta.
Questa norma non è applicabile al mese di luglio, in quanto facente parte del frazionamento del
costo della retta annuale.
In caso di ritiro non definitivo per un periodo durante l’anno scolastico, verrà persa anche la quota
di iscrizione di 120€ per l’anno successivo, se già versata. La nuova iscrizione potrà essere
effettuata solo nel momento in cui il bambino ricomincerà a frequentare, compatibilmente con la
disponibilità di posti. Anche per il ritiro non definitivo è necessario un preavviso scritto di 30 giorni.
Anche in periodo di inserimento, con inserimento entro il 20 del mese, il contributo di frequenza
andrà versato intero. Nel caso in cui l’inserimento avvenisse dopo il 20 del mese, il contributo sarà
ridotto al 50%.
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4. AUTOCERTIFICAZIONI
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, autocertifica/no tutti i dati
necessari all’iscrizione del/la proprio/a figlio/a, consapevole/i delle sanzioni penali cui
possa/no andare incontro, in caso di dichiarazioni false ( Art 26 della L. 15/68 ).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLO STATO DI FAMIGLIA
Il/i sottoscritto/i ___________________________ e _________________________
Genitore/i di ____________________________________
DICHIARA/NO
Che il/la proprio/a figlio/a è nato/a a ___________________il ________________
E che il proprio nucleo familiare è composto dalle persone qui di seguito elencate:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PADRE: _____________________

_________________________

MADRE: _____________________

__________________________

FIGLIO/I: ______________________

__________________________

ALTRI CONVIVENTI: _____________

___________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO VACCINALE
Il/i sottoscritto/i __________________________ e ____________________________
Genitore/i di _______________________________
DICHIARA/NO CHE:
o Il/la proprio/a figlio/a non è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie
o Il/la proprio/a figlio/a è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie
(Leggi 127/97 – 131/98)
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza, ai sensi dell’Art 26 della L. 15/68 delle
sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni.
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5. PERSONE DELEGATE AL RITIRO DEL MINORE
Il/i sottoscritto/i _______________________________________________________
Dichiara/no che il/la proprio/a figlio/a può essere ritirato/a dall’Asilo Nido, oltre che da se stessi,
anche dalle persone sotto elencate.
Nome e Cognome

Grado di parentela

Residenza

Recapiti telefonici

È necessario allegare la fotocopia della carta d’identità dei soggetti delegati al ritiro del/la
bambino/a.
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6. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196 DEL
30/06/03 E DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATIVO.

Tutti i dati personali trattati sono coperti dal disposto del D. LGS. N° 196/03.
Tutti i dati citati sono gestiti sotto la responsabilità delle Sig.re Francesca Spreafico (legale
rappresentante) e Tabata Zardoni (legale rappresentante) quali responsabili del trattamento.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
•

•

•

•

Dati compresi nel modulo di iscrizione: gli originali del presente modulo saranno custoditi
in conformità a quanto previsto dall’Art 35 del Decreto Legislativo 196/03. I sopra citati
dati potranno altresì essere conservati all’interno di strumenti informatici la cui gestione è
effettuata secondo quanto previsto dall’Art 34 del D. LGS. 196/03.
Dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato: tutti i documenti realizzati ed
implementati nel corso delle attività saranno custoditi in conformità a quanto previsto
dall’Art 35 del D.LGS. 196/03.
Riprese fotografiche o con videocamera: gli originali sia delle riprese con videocamera, sia
delle pellicole fotografiche restano custoditi presso l’ufficio dell’Asilo Nido, in conformità a
quanto previsto dagli Art 34 e 35 del D. LGS. 196/03.
Dati relativi allo stato di salute ( ed altri dati sensibili, ai sensi dell’Art 4 del D. LGS. 196/03)
e ai provvedimenti giudiziari: i documenti forniti a fronte di specifiche situazioni, saranno
custoditi in conformità a quanto previsto dall’Art 35 del D. LGS. 196/03.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
•

•

•

•

Dati compresi del modulo di iscrizione: il trattamento dei dati sarà effettuato per
permettere l’iscrizione di Vostro figlio al Nido, la formazione dei registri delle presenze,
la formazione dei documenti contabili attinenti al versamento delle rette ed in generale
ogni altro incombente amministrativo per il quale necessiti di avere a disposizione i dati
medesimi.
Dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato: il trattamento dei dati sarà
effettuato per adempiere a quanto previsto dalla L. 53/03 e successive modifiche ed
integrazioni, e per supportare la progettazione e la gestione del percorso educativo
didattico personalizzato.
Riprese fotografiche o con videocamera: l’Asilo Nido nel corso dell’anno documenta la
propria attività educativo-didattica operando riprese con videocamera o fotografie di
momenti di lavoro con i bambini, sia allo scopo di far conoscere l’esperienza alle
famiglie, sia allo scopo di pubblicizzare il servizio anche tramite strumenti informatici.
Dati relativi allo stato dii salute (ed altri dati sensibili, ai sensi dell’Art 4 del D. LGS.
196/03) e a provvedimenti giudiziari: il trattamento dei dati sarà effettuato per
permettere una corretta gestione del percorso educativo didattico personalizzato
nonché dei rapporti con la famiglia.
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NATURA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
•
•

•

•

Dati compresi nel modulo di iscrizione: i dati sono da conferire obbligatoriamente.
Dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato: non esiste l’obbligo del
conferimento dei dati eventualmente richiesti nel corso dello svolgimento delle attività; tali
dati sono comunque importanti per aiutare a sostenere la personalizzazione del percorso
di Vostro Figlio.
Riprese fotografiche o con videocamera: il conferimento dei dati risultanti dalle riprese non
è obbligatorio: nel caso di vostro rifiuto alla ripresa fotografica o con videocamera ci
asterremo, nel corso delle attività didattiche, dal fare oggetto delle medesime Vostro/a
Figlio/a nel corso dei predetti momenti di permanenza al Nido; nel caso invece di vostro
rifiuto alla diffusione dell’immagine, saranno operati tagli nelle fotografie o nelle riprese, in
modo da escludere la visione di Vostro/a Figlio/a.
Dati relativi allo stato di salute (ed altri dati sensibili, ai sensi dell’Art 4 del D. LGS. 196/03) e
ai provvedimenti giudiziari: sono da conferire obbligatoriamente i dati relativi alle malattie
infettive e parassitarie, secondo quanto richiesto dall’Asl di competenza e al certificato
vaccinale; in caso contrario il Nido non potrà procedere all’ammissione/riammissione di
Vostro/a Figlio/a.
Per gli altri dati relativi allo stato di salute e a provvedimenti giudiziari, non esiste l’obbligo
del conferimento: in caso di mancato conferimento, il nido ammette comunque Vostro/a
Figlio/a ma non garantisce né il corretto svolgimento del servizio né il rispetto di eventuali
prescrizioni contenute all’interno di tali dati.

CONOSCENZA DEI DATI E LORO EVENTUALE COMUNICAZIONE
•

•

•

Dati compresi nel modulo di iscrizione: Il personale amministrativo, la coordinatrice e le
educatrici saranno a conoscenza dei dati i quali potranno essere comunicati anche all’Asl in
caso di necessità.
Riprese fotografiche o con videocamera: le immagini potranno essere visionate dalla
coordinatrice e dalle educatrici della scuola. Riproduzioni di filmati e fotografie nei quali,
insieme agli altri, compaia Vostro/a Figlio/a potranno essere consegnati alle Famiglie degli
altri bambini frequentati; le immagini potranno essere inoltre proiettate in sede di corsi di
formazione, assemblee dei genitori, feste, open day e articoli.
Dati relativi allo stato di salute (ed altri dati sensibili, ai sensi dell’Art 4 del D. LGS. 196/03) e
ai provvedimenti giudiziari: il personale amministrativo, la coordinatrice e le educatrici
saranno a conoscenza di tali dati.
I dati relativi allo stato di salute saranno a conoscenza anche del personale addetto alla
cucina (con riferimento a quanto concerne l’alimentazione) e potranno essere comunicati
ad enti locali come il Comune e l’Asl.
I dati giudiziari non saranno comunicati ad altri soggetti.
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Eventuali limitazioni ai trattamenti sopra specificati:
Aspetto
Riprese fotografiche o video
Diffusione foto o video all’interno
del Nido
Diffusione foto o video all’esterno
del Nido
(strumenti
informatici, articoli..) con volti dei
bambini non riconoscibili.

Limite richiesto
o Acconsento
o Non acconsento
o Acconsento
o Non acconsento
o Acconsento
o Non acconsento

Data:
Firma genitori:

L’Ente Gestore
Asilo Nido I Gufetti
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