
 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
 

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Io  sottoscritto/a  ____________________________________  in  qualità  di  genitore/esercente  la  patria

podestà/affidatario/adottante  del/della  bambino/a___________________________________AUTORIZZO

l’operatore/operatrice dello sportello _____________________________________ a presentare on line la

domanda,  da me compilata,  firmata e allegata alla presente,   per  l'iscrizione del/della suindicato/a

bambino/a  al servizio  Asilo Nido e  a inserire, in particolare, per mio conto le informazioni relative a:

 Dichiarazione attestazione Isee;

 Dichiarazione della situazione vaccinale

 Dichiarazione della situazione lavorativa dei genitori

 Dichiarazione della situazione familiare 

 richiesta agevolazioni e coordinate bancarie per il pagamento di eventuale bonus

MI IMPEGNO a  verificare la completezza e correttezza dei  dati  inseriti  nel  PDF della domanda di

iscrizione che il punto di assistenza mi invierà tramite mail e a comunicare eventuali errori riscontrati.

Informativa  Privacy  ai  sensi  degli  art.  13  del  GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)
2016/679 
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’iscrizione
servizio nidi d’infanzia.
I dati  raccolti  sono comunicati  alla struttura da Lei indicata e  ad Enti  pubblici  preposti  all'eventuale
controllo  sulle  modalità  di  erogazione  del  finanziamento  e  ad  eventuali  Enti  privati  o  Pubblici  per
l'ìerogazione di eventuali agevolazioni tariffarie. 
Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è Paola Maria La Franca
telefono         0587 299560 mail p.lafranca@comune.pontedera.pi.it

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'avv.  FLAVIO  CORSINOVI  contattabile  tramite  mail
all’indirizzo protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione
dei  dati  personali”  sul sito dell’Unione Valdera (link diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-
dati-personali/3117)

Data ________________ Firma __________________________

Allegati:

-Domanda di iscrizione asilo nido a.e. 2020/21

-copia documento identità del delegante

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it


