FONDAZIONE SCUOLA MATERNA
“P. CISMONDI”
VIA ROMA, 77 - RONCADELLE
Tel. / Fax. 030.2780107
www.infanziacismondi.it
amministrazione@infanziacismondi.it
coordinatrice@infanziacismondi.it

MODULO DELEGA ANNUALE
I sottoscritti …………………………………………………………………………………………..
Genitori di …………………………………………………………………………………………..
Iscritto alla scuola dell’Infanzia “P. Cismondi”
per l’anno scolastico 2020/2021

DELEGANO
ed autorizzano al ritiro del/la proprio/a bambino/a dalla scuola dell’infanzia, sollevando la scuola
stessa da ogni responsabilità nell’affidare il proprio figlio alle persone indicate di seguito, assumendosi ogni responsabilità per qualsiasi evento possa verificarsi nel tragitto da scuola a casa.
Data ……………………………….

Firma della mamma …………………………………..
Firma del papà ………………………………………..

DATA

NOME E COGNOME

RUOLO

FIRMA DELLA MAMMA

FIRMA DEL PAPA’

NOTA BENE:
•
•
•

Anche se si decide di non delegare alcuna persona, è comunque necessario riconsegnare, compilato
questo modulo e allegare fotocopia dei documenti d’identità dei genitori del bambino/a;
È altresì necessario allegare a questo modulo fotocopia dei documenti d’identità delle persone che
si ritiene di delegare al ritiro del proprio/a bambino/a, altrimenti non si può procedere con il
ritiro.
NON PUO’ ESSERE DELEGATO AL RITIRO DEL PROPRIO/A BAMBINO/A ALCUN
MINORE DI 18 ANNI.

INFORMATIVA DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L. 30/06/2003 N. 196
( PRIVACY)
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo si informa che: il materiale prodotto è conservato presso la scuola ,ed è necessario per consentire al personale
scolastico l’identificazione delle persone delegate al ritiro del bambino. Il titolare del trattamento dei dati è la Scuola Materna “P.Cismondi“ via Roma 77- Roncadelle, il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della scuola stessa. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato D.L.,fra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano,nonché ad alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,aggiornare,completare o cancellare i dati erronei,incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti della Scuola Materna P.Cismondi via Roma 77-Roncadelle.
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