Comune di Trieste
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica ,Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione
Riservato all'Ufficio Nidi
N° domanda ________________

Accolto _______________________

presentata in data ____________ ora ______

DOMANDA D'ISCRIZIONE FUORI TERMINE
AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI , PRIVATI CONVENZIONATI E SEZIONI
PRIMAVERA E SPAZI GIOCO
ANNO EDUCATIVO 2021/2022
da inviare alla mail : scuola.educazione@comune.trieste.it
Io sottoscritto/a, nome________________________cognome _____________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ______/_______/_______,
residente a Trieste in via/piazza ______________________________________ n.______cap_____________
domiciliato a _______________________in via ____________________________cap _________________
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefoni _______________________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________
in qualita' di esercente la responsabilità genitoriale quale
•
•
•

genitore
tutore
affidatario
CHIEDO L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO IN OGGETTO
PER IL MINORE

nome _______________________________cognome_____________________________________M  F 
nato a _______________il ___/_____/_____ cod.fisc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a________________________in via __________________________________cap______________
dimorante a _____TRIESTE___in via___________________________________cap_____________________
(se dimorante presentare documentazione a riguardo delle ragioni di lavoro , di studio o di salute della famiglia)
oppure
altro ___________________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 e delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000
Generalità dell'altro genitore :
nome____________________________________cognome _____________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ______/_______/_______,
residente a_________________________in via ________________________________cap_____________
domiciliato a _______________________in via ________________________________cap ____________
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefoni _______________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
limitazioni alla responsabilità genitoriale: SI___NO___ in caso positivo indicare quali siano :

Si ricorda l'art. 23 del regolamento dei Nidi d'Infanzia e dei Servizi per la Prima Infanzia del Comune di
Trieste :
comma 1 – In caso di disponibilità di posti possono essere accolte domande di iscrizione presentate fuori
termine, che vengono esaminate tenuto conto dei requisiti di cui all'art . 20.
comma 2 – Qualora più domande soddisfino i predetti requisiti , l'ammissione al servizio avviene secondo
l'ordine di presentazione delle stesse.
Il bambino potrà essere accolto solo nei nidi espressamente richiesti nella domanda e che accolgono
bambini di quella età.
L’eventuale rinuncia all’accoglimento comporta anche la rinuncia al posto di nido nelle altre
sedi indicate .
CHIEDO
l’ammissione ad uno dei seguenti nidi d’infanzia (è possibile indicare fino a cinque preferenze):

⃞ San Giusto, via Caboro 2, età 3-36 mesi
⃞ Acquerello, via Puccini 46, età 3-36 mesi
⃞ Bosco Magico, v. P. Valdoni 1, età 3-36 mesi
⃞ Colibrì, via Curiel 2, età 3-36 mesi
⃞ Elmer, via Archi 4, età 13-36 mesi
⃞ Filastrocca, via Svevo 21/1, età 13-36 mesi
⃞ La Barchetta, v. Manzoni 10, età 3-36 mesi
⃞ La Mongolfiera, v. Tigor 24, età 13-36 mesi
⃞ La Nuvola, v. Veronese 14, età 13-36 mesi
⃞ L’isola Felice, L.go Nicolini 5, età 13-36 mesi
⃞ Piccoli Passi, via Frescobaldi 35, età 3-36 mesi
⃞ Primi amici, v. S. Nazario 73, età 13-36 mesi
⃞ Semidimela, via Veronese 14, età 3-36 mesi - sezioni italiane
⃞ Semidimela, via Veronese 14, età 3-36 mesi – sezione slovena
⃞ Scarabocchio, via Svevo 21/1, età 13 -36 mesi
⃞ Zuccherofilato, v.lo dell’Edera 1, età 3-36 mesi
⃞ Verdenido, via Commerciale 164/1 età 3-36 mesi
⃞ Frutti di Bosco, via Pineta n°1, Campo Romano, Opicina, eta’ 3 – 36 mesi
⃞ nido Az.le del Comune di Trieste , v. Tigor 24, età 3-36 mesi

⃞ nido privato convenzionato “Arcobaleno 1” , via E. Morpurgo 7/2 età 3-36 mesi
⃞ nido privato convenzionato “Arcobaleno 2 , via E. Morpurgo 7/2 età 13-36 mesi
⃞ nido privato convenzionato “Il nuovo Guscio” , via delle Monache 3 età 13-36 mesi
⃞ nido privato convenzionato “La Casetta” , via Besenghi 27 età 13-36 mesi
⃞ nido Az.le Sissa “Sissa dei Piccoli” , via Bonomea 265 età 13-36 mesi
⃞ nido privato convenzionato I Cuccioli di Villa Geiringer, via Ovidio 49 età 13-36 mesi
⃞ nido privato convenzionato Gaia Club, Galleria A. Protti 1, età 13-36 mesi
⃞ nido privato convenzionato Piccole Tracce via del Ponzianino 6/A . eta’ 13 – 36 mesi
⃞ nido Az. Regione FVG “Bacchetta Magica” v. Cantu’ 10 età 3-36 mesi
⃞ nido privato convenzionato “La Torre delle Favole “ via San Francesco 15 età 13-36 mesi
⃞ nido privato convenzionato “Le aiuole” via delle Aiuole 4 età 13-36 mesi
⃞ nido pri. conv. “Srecko Kosovel”, via della Ginnastica 72 età 13-36 mesi
⃞ nido pri. Conv. “S.M.Maggiore -un'Oasi dei Sorrisi”, via del Collegio 6 età 3-36 mesi
⃞ nido privato convenzionato interaziendale “ASUITS “ via P.Valdoni 5 età 3-36 mesi
SEZIONI PRIMAVERA
Servizi sperimentali per bambini che, al 1° settembre 2021, abbiano raggiunto abbiano raggiunto i 24 mesi di
età (eventualmente da compiersi entro il 2021), attivati presso la scuola dell’infanzia “La Capriola” ed il nido
d’Infanzia Acquerello.
⃞ La Capriola , v.Curiel 10 età 24 -36 mesi
⃞ Acquerello , v. Puccini 46 età 24-36 mesi
SPAZI GIOCO
⃞

Spazio gioco Lo Scoiattolo di v. Manzoni 10 età da 18 a 36 mesi
❑ mattutino: orario 7.45 – 12.45
❑ pomeridiano: orario 14.00 – 18.00

⃞ Spazio

gioco di v. Curiel 2, età 18 a 36 mesi orario 7.45 – 12.45

NOTE

Si ricorda che costituisce requisito di accesso ai nidi, agli spazi gioco, alle sezioni primavera ed alle scuole dell'infanzia,
comunali e convenzionati, l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente (D.L. n. 73/2017,
convertito in L. n. 119/2017).

Il/La richiedente dichiara inoltre:
• di possedere tutti i requisiti sopra dichiarati alla data di presentazione della
domanda di iscrizione.
• di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sulla privacy allegata e che
costituisce parte integrante e sostanziale del modulo d'iscrizione al servizio
nonché quanto previsto dalla normativa del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. n.
196/03 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018 (protezione dei dati
personali).

TRIESTE IL _____/____/_______

firma del richiedente_______________________

AUTOCERTIFICAZIONE
RELATIVA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI NIDI COMUNALI E PRIVATI
CONVENZIONATI
La/il richiedente, cognome________________________nome________________________
in qualità di ________________________________________________ del/la minore per
il/la quale chiede l’accoglimento, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 del 28 dicembre
2000 e consapevole del fatto che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante perderà i benefici ottenuti con il provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE:
- il minore è seguito dai Servizi Sociali di Base
SI ( )
(segnalare nome dell’Assistente Sociale o la UOT di appartenenza):

NO ( )

- al minore è stato riconosciuto lo stato di diversamente abile (L.104/92) SI ( ) NO ( )
- altro ________________________________________________________________________
In caso di accoglimento del/la minore, il sottoscritto è consapevole che pagherà – se non
esonerato –una tariffa mensile, che verrà calcolata sulla base del valore dell'attestazione ISEE del
nucleo familiare e del numero fratelli, o minori conviventi, frequentanti un servizio educativo
comunale omogeneo per periodo di funzionamento.
Il/La richiedente dichiara inoltre:
 di possedere tutti i requisiti sopra dichiarati alla data di presentazione della domanda di
iscrizione.
 di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sulla privacy nonché quanto previsto dalla
normativa del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/03 come modificato ed integrato dal D.
Lgs. 101/2018 (protezione dei dati personali).
Trieste, ___________

Il Richiedente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Servizio Scuola ed Educazione Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela dei dati delle persone fisiche si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto degli obblighi di liceità e riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata, cui è
tenuto il Comune di Trieste.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,
Responsabile del trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Scuola ed Educazione del
Dipartimento, Educazione, Cultura e Sport, dott. Manuela Salvadei raggiungibile alla mail:
manuela.salvadei@comune.trieste.it che si avvarrà di designati al trattamento.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Michele Gorga (Piazza Unità d'Italia 4 – 34121
Trieste), mail: dpo.privacy@comune.trieste.it e mail: mgorga1@gmail.com
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione delle funzione connesse all’esercizio di pubblici
poteri inerenti le funzioni amministrative relative all'accesso, alla tariffazione ed alla fruizione dei servizi
educativi e scolastici comunali e convenzionati e dei benefici del diritto allo studio, laddove erogati a favore
dei minori per i quali esercita la responsabilità genitoriale, nell'ambito degli adempimenti previsti dai
rispettivi Regolamenti e Carte dei Servizi Comunali e dalla L.R. 30 marzo 2018 n. 13 e succ. mod. Qualora vi
sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle sopra indicate, di
tale ulteriore trattamento sarà data ulteriore successiva informazione in merito.
Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata che manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza che saranno adeguate al rischio connesso al trattamento dei dati
specifici e il trattamento sarà fatto da parte dei soggetti a ciò appositamente autorizzati e formati in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa del GDPR 2016/ 679 e del D. Lgs. 196/2003 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione, riservatezza e minimizzazione, in ragione delle finalità
perseguite, i suoi dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale generale e di
settore, saranno conservati per il tempo stabilito per legge a decorrere dall'anno di primo accesso al
servizio educativo o scolastico in questione.
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso,
laddove imposto per legge, fatte, comunque, salve le comunicazioni dovute e previste da specifiche norme di
legge e regolamentari volte al trasferimento o l'acquisizione di dati ad altri enti pubblici o altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge. In particolare si individua, quale soggetto esterno addetto alla raccolta
della relativa particolare categoria di dati, la Società Esatto S.p.A. quale destinatario di comunicazione dei
dati per le procedure di riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comunali.
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Si informa che fornire i dati personali è obbligatorio e che nel caso di rifiuto il Comune non potrà renderle
il servizio richiesto così come l’eventuale revoca, successiva del consenso al trattamento dei dati, sarà da sua
parte esercitabile solo se espressamente prevista da una norma dall’ordinamento nazionale, diversamente il
consenso laddove previsto non potrà essere revocato se il trattamento avviene per le finalità di un obbligo
giuridico o di legittimo interesse del titolare.
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti e le facoltà previste articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, e quale interessato può ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21
del Regolamento:
• chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano;
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e /'integrazione dei dati incompleti;
• chiedere la limitazione del trattamento se ricorrono le ipotesi previste dall'art 18 del regolamento;
• chiedere la minimizzazione dei dati che lo riguardano;
• chiedere la portabilità dei suoi dati personali su dispositivo mobile in formato leggibile;
• chiedere la cancellazione di quelli il cui trattamento non sia previsto per legge o nell'esercizio del pubblico
potere o funzione con le conseguenti limitazioni/esenzione dal relativo servizio.
L'esercizio dei diritti che precedono potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo di posta
elettronica
dpo.privacy@comune.trieste.it (mgorga1@gmail.com) oppure scrivendo al Comune di Trieste,
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport - Servizio Scuola Ed Educazione, Via
del Teatro Romano 7, 34100 Trieste. PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it
Inoltre Lei ha diritto di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 20 I 6/679 al Garante
per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma Piazza di Monte Citorio 12I (te/. +39 06696 771),
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web della stessa Autorità Garante

www.garanteprivacy.it

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL
COMUNE DI TRIESTE
In relazione all’informativa succitata per l’acquisizione dei dati personali dei minori quali interessati,
nonché dei dati personali relativi ai titolari della responsabilità genitoriale, ai fini della fruizione dei
servizi educativi e scolastici comunali e convenzionati e dei benefici del diritto allo studio,
nell'ambito degli adempimenti previsti dai rispettivi Regolamenti e Carte dei Servizi Comunali, dalle
norme di settore che regolamentano il funzionamento dei servizi e dalla L.R. 30 marzo 2018 n. 13
e succ. mod.,.
il/i sottoscritto/i __________________________________________________________ in
qualità di esercente/i la responsabilità genitoriale sul/la minore
_______________________________, nato/a a _________________________________ il
____________________, iscritto/a alla struttura educativa (nido/scuola/ricreatorio/SIS)
_____________________________________________, alla luce dell’informativa ricevuta che
dichiaro di
avere letto e compreso:
◻ esprimo il consenso

◻ non esprimo il consenso

al trattamento dei dati del minore e dei dati personali per i fini di cui alla suddetta informativa,
consapevole che la mancata espressione del consenso non consente la frequenza ai servizi
educativi e scolastici comunali e convenzionati e la fruizione dei benefici del diritto allo studio.
Data______________ Firma/e _____________________________________________

Il presente modulo deve essere compilato e inviato all’indirizzo mail :
scuola.educazione@comune.trieste.it

