
 

COGNOME E NOME 

NATO/A A (             ) IL 

              MASCHIO         FEMMINA CITTADINANZA

RESIDENTE A                                              IN VIA 

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NATO/A A                                                                PV                                  IL

CITT. C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

RESIDENTE IN                                                         PV                      CAP

VIA                                                                             N. Tel. abitazione

lavoro : tel. Lavoro

Cellulare                                                                 E-mail 

NATO/A A                                                                PV                                IL

CITT. C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

RESIDENTE IN                                          PV                                    CAP

VIA                                                                            tel. Casa

lavoro : tel. Lavoro

Cellulare                                                                  E-mail

Dati fatturazione

Al momento dell’ingresso al Nido la Fattura sarà da intestare a:

RETTA MENSILE

PART TIME mattino € 400,00

PART TIME pomeriggio € 310,00

FULL TIME € 540,00

JOLLY 3 PART TIME € 300,00

JOLLY 3 FULL TIME € 385,00

PASTO GIORNALIERO € 4,50

13.00 € mezz'ora 

oppure 55,00 € mese

25.00 €/settimana 

10,00 €/h

€ 35,00

€ 150,00

AUTORIZZIAMO NON AUTORIZZIAMO

Le insegnanti dell’asilo nido  a realizzare fotografie, video o altri  materiali  audiovisivi contenenti l ’immagine, i l  nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche

nel corso dell’anno scolastico____________________, esclusivamente per motivi didattici.

PRESTIAMO NON PRESTIAMO

i l  consenso alla pubblicazione dei lavori/fotografie/riprese fi lmate effettuate durante le recite, saggi, feste di fine anno.Tale autorizzazione è da ritenersi valida per l’intero ciclo scolastico.

DATA _______________________________________ PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI  __________________________________________________________________________

ultima revisione SETTEMBRE 2020

L’importo delle rette comprende  i l  costo dei pannolini. Il  consuntivo dei pasti verrà calcolato in base ai giorni di effettiva consumazione .L’assenza del bambino/a deve essere comunicata entro le ore 9.00, 

diversamente verrà addebitato il  costo del pasto. Per la preparazione dei pasti i l  nido si avvale di un servizio di catering che soddisfa adeguatamente anche la richiesta di diete particolari. Il  buono pasto 

è comprensivo anche della merenda, omogeneizzati e alimenti per lo svezzamento.                                                                                                                                                                                                              

FATTURAZIONE :I pasti consumati ed esposti in fattura si riferiscono a quelli  consumati nel mese precedente accompagnati dalla retta di frequenza del mese corrente.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

COGNOME E NOME GENITORE 1

COGNOME E NOME GENITORE 2

NELLA FASCIA DI FREQUENZA 

dalle ore 8.00 alle 17.00

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ( OBBLIGATORIA) 

POST NIDO dalle ore 17.00  alle ore 18.30

flessibilità giornata (pomeridiana)

flessibilità oraria dal Lunedi al Venerdi

primo, secondo, contorno e merenda

IL NANO NEL MOTORE

Via San Bernardino 45 - Legnano

asilinido@vitacoop.it Tel. 0331/543947

SERVIZI AGGIUNTIVI

LIBERATORIA FOTO E VIDEO

PRE NIDO dalle ore 7.30  alle ore 8.00 

Lunedi, Mercoledi e Venerdi dalle 8.00 alle 13.00

Lunedi, Mercoledi e Venerdi dalle 8.00 alle 16.30

dalle ore 8.00 alle ore 13.00

dalle ore 13.00 alle ore 17.00

COOPERATIVA V .ITA S.C.S

MODULO DI ISCRIZIONE 

Dati bambino/a

Richiesta ingresso al Nido nel mese di:

Dati famiglia

INFORMATIVA AI SENSI DEL (D.LGS 

196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PER GLI UTENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti (dal 
D.Lgs 196/2003 e) dal Regolamento UE 2016/679 

per la protezione dei dati personali le 
comunichiamo le modalità di raccolta ed 
utilizzo dei dati di Cooperativa Sociale Vivere in 

Italia in breve V.ita S.C.S. 
1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, 
generali e dove richiesti sensibili, sono raccolti 

per la gestione organizzativa, amministrativa del 
servizio educativo da lei richiesto. Sono inseriti 
nel nostro sistema informativo e vengono trattati 

da personale autorizzato. Il loro trattamento è 
legittimo e verrà fatto in modo trasparente e 
responsabile. 
2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il 

conferimento dei suoi dati personali è 
obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al 
conferimento dei dati, renderebbe impossibile 

la gestione delle procedure organizzative, 
amministrative e fiscali del servizio da lei 
richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I 
suoi dati personali non saranno da noi diffusi; 
potranno essere comunicati esclusivamente per 

obblighi di legge. 
4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. 
I suoi dati verranno conservati per il periodo 
richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni 

caso non superiore a 10 anni. I suoi dati non 
verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea. 
5. Altri trattamenti connessi alla finalità 

principale. I suoi dati di reperibilità potranno 
altresì essere utilizzati da Cooperativa V.ita 
esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed 

iniziative sociali. 
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella 
gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei 

suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 
2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla 
rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), 
alla limitazione del trattamento, all’opposizione 

al trattamento, il diritto di proporre un reclamo 
al Garante Privacy. Le richieste di applicazione 
dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del 

trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati. 
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare 
del trattamento dei dati è Cooperativa V.ita 

S.C.S, via Martino Anzi 8, 22100 Como Telefono 
3481606251 mail info@vitacoop.it 
Consenso: Il sottoscritto 

Cognome e nome ____________________
Data: _____________

NON esprimo il consenso     ☐

ESPRIMO il consenso             ☐

SCONTISTICA
Si  elencano le agevolazioni attive al nostro al nostro nido :

nel  caso di fratelli/ sorelle frequentantiscontistica pari al 
10% da calcolarsi sul totale dei contributi mensili di 
frequenza, esclusa la quota d’iscrizione.

VERSAMENTO RETTA E ISCRIZIONE

Cooperativa V.ita , richiede il pagamento della quota di 
i scrizione annuale di € 150 (CENTOCINQUANTA/OO) da 
sa ldare a  mezzo bonifico ad integrazione alla retta del 
mese di Settembre; oppure nel caso di nuove iscrizioni a 
ti tolo di cauzione da versare entro 7 gg dalla riconsegna 
del  modulo di iscrizione.
Le rette di frequenza mensili emesse da coop. V.ita scs 
dovranno essere saldate entro 7 gg dal riceviemnto della 
fattura e saranno calcolate in base al numero effettivo di 
pasti consumati nel mese precedente .
La retta del mese di Settembre dovrà essere saldata 
entro il 15 Agosto di ogni anno per la riconfema del 
posto riservato per l 'anno scolastico successivo.
L’INSERIMENTO E' DA CONSIDERARSI L’INIZIO DEL 
PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DEFINITA IN 
FASE DI PRESENTAZIONE DEL MODULO D’ISCRIZIONE. 


