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Parrocchia S.Pancrazio Martire 
NIDO “LA TENEREZZA” 

Via Vimercati Sozzi, 38 - 24060 GORLAGO BG                                
www.parrocchiagorlago.it- nido@parrocchiagorlago.it 

Tel.: 035-953754 int. 2  
 

OGGETTO: Domanda d’ iscrizione  

    FULL TIME ( 8:30-16:00)      

    FULL TIME CON ANTICIPO ( 07:30-16:00)      

                  FULL TIME CON MEZZO POSTICIPO (08:30- 17:00) 

      FULL TIME CON POSTICIPO COMPLETO (08:30- 18:00) 

      FULL TIME CON ANTICIPO E  MEZZO POSTICIPO (07:30-17:00) 

     FULL TIME CON ANTICIPO E  POSTICIPO COMPLETO (07:30-18:00) 

     PART TIME MATTINO (08:30-13:00) 

     PART TIME MATTINO CON ANTICIPO (07:30-13:00) 

     PART TIME  POMERIGGIO (12:30-17:15) 

     PART TIME POMERIGGIO CON POSTICIPO (12:30-18:00)   

ANAGRAFICA:  

COGNOME E NOME(del bambino/a)……………………………………………………………………………………………….SESSO………. 

NATO/A A …………………………………………………………………....PROV……………IL…………………………..…………..………….……… 

CODICE FISCALE(del bambino/a)………………………………………..……………………………………………………………………………… 

RESIDENTE A……………………………………………………VIA………………………………………………………………………………N……… 

RELIGIONE O CREDO PROFESSATO___________________________________________________________ 

 

CONTATTI:    Invariati rispetto allo scorso anno( non compilare )  

                            

MAMMA_______________________________________ PAPA’___________________________________ 

CASA___________________________ALTRO NUMERO PER EMERGENZE____________________________ 

EMAIL__________________________________________________________________________________ 
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Nucleo famigliare (Se invariato rispetto allo scorso anno non compilare ) 

 

PADRE………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………….……….. 

NATO A ………………………………………………………………………………….IL…………………...…………………………………………….. 

PROFESSIONE…………….…………………………………………………….TITOLO DI STUDIO……………………………..……………….. 

 

MADRE………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………….……. 

NATO A ……………………………………………………………………………………IL………………………………………………………………… 

PROFESSIONE…………….…………………………………………………….TITOLO DI STUDIO……………………………..……………….. 

 

FRATELLI: 

NOME…………………………………………………..LUOGO E DATA DI NASCITA………………………….…….………………………….. 

TIPO DI SCUOLA……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

NOME…………………………………………………..LUOGO E DATA DI NASCITA………………………….…….………………………….. 

TIPO DI SCUOLA……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

NOME…………………………………………………..LUOGO E DATA DI NASCITA………………………….…….………………………….. 

TIPO DI SCUOLA……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Firma dei genitori 

 

 

…………………………………………………                                                                               ……………….……………………………..   
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Informativa ai sensi art. 13 regolamento UE 679/16 
 

La Scuola intende utilizzare  immagini  /  riprese video nelle quali alcuni alunni sono riconoscibili per: 

 iniziativa propria: ATTIVITA’ DIDATTICHE,  USCITE SUL TERRITORIO, ATTIVITA’ CON ESPERTI 
 

 richiesta da parte di :_____________________________________________________ 
 
La  SCUOLA NON  è responsabile di eventuali filmati e/o fotografie prodotti da altri genitori,  Pertanto declina 
ogni responsabilità derivante il mancato rispetto dell’utilizzo degli stessi, ivi compresa la divulgazione non 
espressamente autorizzata dai diretti interessati.   
 
Tutte le suddette richieste sono state giudicate dal Dirigente ,  motivate e compatibili con le regole di riservatezza 
che questa Direzione adotta.  

possibile diffusione in ambiti indeterminati: 

 copertina di pubblicazione (libro, opuscolo, fascicolo) 
 illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in pubblicazioni 
 illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in siti o pagine pubblicate su siti internet 
 trasmissione televisiva 
 filmato rappresentativo delle attività svolte 

 
utilizzo in ambiti determinati: 

 proiezione in ambito pubblico (convegni, incontri pubblici, manifestazioni pubbliche, concorsi) 
 esposizione in ambito pubblico (mostre, convegni) 
 tesi di laurea, dottorati di ricerca, ambiti accademici  
 disponibilità mediante collegamento a pagina web sul sito internet www.parrocchiagorlago.it 
 

Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi dai quali 
risultino evidenti stati di salute o altre informazione ci carattere sensibile. 

Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale.  

La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate. 

L’utilizzo verrà autorizzato solo con l’unanimità dei consensi raccolti 

 
Consenso al trattamento 

Il sottoscritto ______________________________In qualità di __________________________________  

Il sottoscritto ______________________________In qualità di __________________________________  

Dell’alunno/a  __________________________________________ 

In riferimento all’informativa che mi è stata consegnata, relativamente alla possibilità di diffusione mediante i mezzi  e 
per le finalità dichiarate nell’informativa stessa: 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso 

 

Firma 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, REGOLAMENTO UE 679/16 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarla che il regolamento UE 676/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura sono in vigore 

procedure operative che coinvolgono tutti gli operatori sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie. 

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Scheda Personale ci è necessario richiederle anche 
quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del fanciullo. La 
presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il 
personale è tenuto ad attenersi. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1) i dati personali e le informazioni riguardanti il fanciullo ed i componenti del nucleo famigliare vengono richiesti al 
fine di: 

a) gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del fanciullo nella nostra struttura educativa; 
b) valutare il livello di autonomia personale del fanciullo; 
c) organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito (sia interne che esterne: gite, visite); 
d) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi email) 
e) adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento). 

 

2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte al 
punto 1); 

3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, solamente se 
tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 1). Per queste comunicazioni 
è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe alla impossibilità di operare 
nell’interesse del fanciullo. Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute del fanciullo stesso ci 
considereremo comunque autorizzati ad operare senza limitazione alcuna. A titolo di esempio indichiamo, fra gli 
ambiti di comunicazione possibili: 

a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni, Ufficio Scolastico 
Provinciale e Regionale, ASL, assistenti sociali); 

b) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; 
c) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di 

prevenzione o di assistenza; 
d) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito di 

infortuni; 
4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne quanto previsto al punto successivo, né saranno oggetto di 

diffusione senza il vostro preventivo consenso scritto; 
5) per la gestione delle attività viene utilizzata una procedura informatizzata, denominata Idea Fism, che prevede il 

posizionamento dei dati presso un portale web gestito da un autonomo Titolare che opera in qualità di responsabile 
dei trattamenti esterni attenendosi alle misure di sicurezza da noi richieste. 

6) in caso ritenga  necessario portarci a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba tenere conto nelle 
attività nelle quali il fanciullo potrà essere inserito, Lei è pregato di darcene comunicazione con le modalità che le 
verranno indicate;  

7) durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura del 
personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno contenere riferimenti, dati o 
informazioni, relative al fanciullo. Questi materiali confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le 
attività, nel Fascicolo Personale che accompagnerà il bambino nel suo percorso scolastico; relativamente a questa 
documentazione le comunichiamo che: 

a) al termine il fascicolo verrà consegnato alla famiglia; 
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b) una copia del fascicolo potrà essere consegnata agli insegnati della scuola successiva nella quale il bambino 
verrà inserito; 

c) una copia verrà conservata presso la nostra struttura al fine di documentare l’attività svolta. Questa 
conservazione potrà avvenire soltanto con il Suo consenso esplicito. La documentazione che ci autorizzerà a 
conservare verrà tenuta in archivi appositi accessibili soltanto sotto il diretto controllo del Responsabile dei 
Trattamenti; 

8) durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto 
svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentale. In ogni caso l’ambito 
di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte al punto 1); 

9) in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio 
pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso; 

10) secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali  informiamo che è possibile effettuare 
riprese o fotografie da parte dei famigliari dei fanciulli frequentanti la scuola purché durante occasioni pubbliche di 
feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale 
ma solo ad un uso famigliare; 

11) Le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzati al ritiro, al termine dell’orario scolastico, 
dell’alunno. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una Sua comunicazione scritta in qualsiasi momento. 
L’autorizzazione al ritiro solleva la Scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti; 

12) titolare del trattamento è la scrivente Parrocchia San Pancrazio Martire ; 
13) responsabile dei trattamenti è don Giovanni Locatelli in qualità di legale rappresentante al quale potrà rivolgersi per 

esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento. 
14) Le ricordiamo che potrà rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito www.garanteprivacy.it 
15) Responsabili per i trattamenti esterni: 

Universiis Società Cooperativa Sociale per la preparazione dei pasti 

Adasm provinciale  per il portale Idea Fism 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Gorlago,lì ___________________ 

Il sottoscritto ____________________________________In qualità di _______________________________________  

Il sottoscritto ____________________________________In qualità di _______________________________________  

Dell’alunno/a  ________________________________ 

A seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al trattamento dei 

dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, relativamente ai punti: 

3):  trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli ambiti descritti al punto 

3, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso: 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso 

punto 6): vincoli religiosi o di altra natura 

|__| allego richiesta 

punto 7/c): conservazione del Fascicolo Personale 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso 
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punto 11): elenco delle persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario scolastico, del bambino: 

il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta 

nome e cognome rapporto o parentela  

  

  

  

  

  

 

Firma leggibile 

___________________________________   __________________________________ 

padre o chi ne fa le veci      madre o chi ne fa le veci 
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Mandato addebito diretto SEPA core 

CAUSALE : Pagamento retta   Fino al termine della permanenza nella scuola 

                   Nido ”LA TENEREZZA”- Gorlago- 

ADDEBITARE SUL CONTO CORENTE GIA’ COMUNICATO  

L’ANNO PRECEDENTE. 

FIRMA___________________________________ 

SE INVARIATO NON COMPILARE IL MODULO SOTTOSTANTE 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: 
 autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante; 
 autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite 

dal Creditore. 

Dati relativi al bambino  per cui si paga la retta  

Nome e Cognome                     

Cod. Fiscale                     

  

Dati relativi al Debitore( colui che pagherà la retta) 
Nome e Cognome  
Del titolare del c/c 

                     

 Nome del/i Debitore/i 
Indirizzo                      
 Via e N° civico Codice postale 
                      
 Località Paese 
Cod. Fiscale                      
 Cod. Fiscale / Part. IVA del Debitore 

IBAN*                             

 IBAN del titolare del conto corrente 

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente  nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano) 

Nome e Cognome                     

Cod. Fiscale                     

  

Tipologia di 
pagamento* 

 

Fino al termine della 
permanenza nella scuola 

 

Firma del debitore(intestatario del conto corrente) 
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 REGOLAMENTO 

 I bambini saranno riconsegnati ai genitori o persone da loro delegate in precedenza (modulo deleghe). 

 La riammissione dei bambini assenti per malattia oltre i 5 giorni, avviene a seguito del certificato 
medico. 

 Il personale del nido non è autorizzato a somministrare farmaci se non su richiesta scritta del genitore 
in caso di assoluta necessità. 

 Il bambino viene allontanato dal nido per malattia in caso di: 

  malattie infettive 

  febbre superiore a 38,5° 

  numerose scariche diarroiche 

  vomito 

  stomatite 

  congiuntivite purulenta 

  pidocchi. 

 Il bambino allontanato dal nido in caso di febbre verrà riammesso presso la struttura dopo 48 ore. 

 Non è consentito portare alimenti o bevande all’interno della struttura; i compleanni verranno 
festeggiati con dolci preconfezionati offerti dal nido, le famiglie potranno partecipare con un pensierino 
(libro, pallone, animali…) da lasciare in seguito al nido. 

 Chiediamo gentilmente ai genitori di rispettare gli orari sopraindicati. 

 In caso di particolare necessità si chiede di comunicare, con preavviso, l’eventuale modifica degli stessi. 

 Corredo personale: bavaglie e salviette devono essere contrassegnate, il bambino dovrà essere comodo 
e pulito, senza cinture, bretelle o salopette. 

 
 

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO: 

Ogni variazione circa i pagamenti della retta scolastica , dovranno essere approvati per scritto dalla 
coordinatrice o dalla segreteria. In caso contrario non saranno ritenuti validi.  
Il pagamento della retta verrà effettuato la seconda decade del mese in corso( 16 settembre per settembre, 

16  ottobre per ottobre, ecc…). 

L’iscrizione deve essere effettuata ogni anno ed è valida per l’intero anno scolastico ( settembre- luglio) . 

dovrà essere versata la quota intera anche se l’iscrizione avviene in corso d’anno. ( es. inizio frequenza marzo 

2025 iscrizione valida da settembre 2024 a luglio 2025; chi desiderasse rinnovare l’iscrizione per l’anno 

scolastico successivo ( settembre ) dovrà versare anche la quota relativa.  

Anno scolastico :  da settembre a luglio compreso 

Il periodo di inserimento viene considerato a tutti gli effetti attività didattica piena. 

Nel caso in cui il bambino resti assente per 2 settimane consecutive o più, nell’arco dello stesso mese,( non a 

cavallo tra due mesi), dalla retta verranno decurtati euro 100 (10 euro al gg per non più di 10 gg).Nel caso di 

assenza dell’intero mese verrà addebitata solo la quota fissa.  Per l’eventuale ritiro del bambino occorre un 

preavviso di 3 mesi, tale preavviso dovrà essere comunicato per scritto e consegnato alle insegnanti. Nel  caso 

in cui venisse a mancare una delle seguenti condizioni sarà necessario pagare la quota fissa di € 155 per tre 

mesi. I bambini che verranno ritirati perderanno la priorità, per una futura iscrizione. 

Verrà sempre data la priorità alle famiglie che richiedono un full time. 
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Qualora vengano rilevati dalla direzione, ritardi oltre 3 mesi nel pagamento delle rette scolastiche, quando tali 

ritardi non siano giustificati da seri e fondati motivi, la direzione si riserva il diritto di prendere provvedimenti 

in merito. La segreteria si riserva il diritto di contattare telefonicamente le famiglie per eventuali chiarimenti 

di carattere amministrativo.  

CAUSALE: ISCRIZIONE NIDO  + NOME E COGNOME DEL BAMBINO 

IT    50 P   08514   53090   00   00   00   231238 intestato alla Parrocchia San Pancrazio Martire – Asilo Nido 

Chiediamo pertanto di riconsegnare con l’iscrizione, anche la ricevuta di bonifico e  il modulo di autorizzazione 

di addebito, compilato in ogni sua parte. 

Non verranno accettate iscrizioni senza tale modulo o qualora non vi siano indicati gli estremi per l’addebito. 

Riportiamo qui di seguito la tabella dei prezzi mensili: 

Retta full time 08:30-16:00 € 505,00 

Retta full time per 2 fratelli frequentanti € 860,00 

Retta full time con anticipo € 516,00 

Retta full time con anticipo e posticipo 
completo 

€ 536,00 

Retta full time con anticipo e mezzo 
posticipo  

€ 526,00 

Part time mattino dalle 08:30 alle 13:00  
Part time pomeriggio dalle 12:30 alle 17:15  

€ 365,00  
€ 355,00 

Part time mattino con anticipo dalle 7:30 
alle 13:00 
Part time pomeriggio con posticipo fino alle 
18:00 

€ 375,00 
 
€ 365,00 
 

Anticipo o posticipo saltuario € 3 a volta 

Quota d’iscrizione € 80,00 

Quota fissa  
 

€ 155,00 

 

 

Data e firma del genitore per accettazione 

……………………………………………….………………….............. 
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Parrocchia S.Pancrazio Martire 
NIDO “LA TENEREZZA” 
Via Vimercati Sozzi, 38 
24060 GORLAGO BG 

www.parrocchiagorlago.it- nido@parrocchiagorlago.it 
Tel.: 035-953754 int. 2  

 
 
OGGETTO: Autorizzazione per uscite didattiche sul territorio. 
 
 
 

Io sottoscritto________________________________genitore di_____________________________________ 

 

 
 

AUTORIZZO                    NON AUTORIZZO 
 

 
 
 

Mio figlio a partecipare a tutte le uscite didattiche sul territorio, organizzate dal Nido aziendale “La 

Tenerezza”, durante  tutti gli anni di permanenza presso la suddetta scuola e, insieme alla scuola, me ne 

assumo la responsabilità. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

 

La direzione 

Gorlago 

Data e firma del genitore 

……………………………………………….………………….............. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO VACCINALE 
 
 

I Sottoscritti__________________________e _______________________________ 

Genitori di ____________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARANO CHE 
 

 

 il/la proprio/a figlio/a  NON  è stato/a sottoposto/a alle vaccinazione obbligatorie 

 

 il/la proprio/a figlio/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazione obbligatorie  

 

 

I Sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell’Art. 26 della L.15/68 delle sanzioni cui 

può andare incontro in caso di false dichiarazioni. 

 
 
 
Gorlago li …………………………………..                                             

 
 

Firma dei genitori 

 

 

 

 

 


