
 
 

Al Responsabile Area Servizi alla Persona 

del Comune di Foiano della Chiana per il  Nido d’Infanzia 

        
Comunicazione nominativi persone delegate alla presa in custodia dei/delle bambini/e 

frequentanti il Nido d’Infanzia Comunale del Comune di Foiano della Chiana  

 
Il/La/I Sottoscritto/a/i, ___________________________________________________________  
 
in qualità di Genitore/i del/della bambino/a __________________________________________ 
frequentante il NIDO D’INFANZIA COMUNALE di Foiano della Chiana  

 
Autorizza le persone di seguito indicate a prendere in custodia 

 Il/la proprio/a bambino/a ed a contattare le stesse in caso di necessità urgenti, qualora il/i 
genitore/genitori non risultino rintracciabili, nell’ordine che segue: 

 
1) Nome Cognome……………………………………….……………………….………………………. 

 
Grado di relazione ……………………………………………………………  Tel …………………………………. 

 
 

2) Nome Cognome…………………………..…………………………………………..………………………  
 
Grado di relazione ……………………………………………………………  Tel …………………………………. 
 
 

3) Nome Cognome…………………………………….…………………………………………….………… 
 
Grado di relazione ……………………………………………………………  Tel …………………………………. 

 
4) Nome Cognome…………………………………….…………………………………………….…………  

 
Grado di relazione ……………………………………………………………  Tel …………………………………. 

 
 

5) Nome Cognome………………………………………….……………………………………….…………  
 
Grado di relazione ……………………………………………..……………  Tel …………………………………. 

 
 

Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679 – 
D. L.vo n. 196/2003 integrato con le modifiche D. L.vo n. 101/2018 

 
PROCEDURA – FREQUENZA DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE di FOIANO DELLA CHIANA 

 – Delega per la consegna del bambino/a 

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679, vi informiamo che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini 
dell’espletamento della prestazione in oggetto, da parte del Comune. 
I dati saranno mantenuti per il tempo necessario all’espletamento delle procedure relative al servizio e successivamente conservati a fini 
di archiviazione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dalla normativa per la conservazione della documentazione 
amministrativa.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento della suddetta finalità. Il trattamento, improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, sarà effettuato utilizzando strumenti elettronici (in misura prevalente) e materiale cartaceo. I dati saranno trattati 
dagli incaricati degli uffici comunali di competenza e/o del suddetto responsabile esterno. Non saranno diffusi o comunicati a terzi se non 
per adempiere a obblighi di legge o derivanti dal regolamento del trasporto scolastico comunale. Vi ricordiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 
15 del GDPR 2016/679, relativamente ai dati medesimi potete richiedere informazioni ed esercitare i diritti di accesso, aggiornamento, 
rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione/limitazione al trattamento, nonché revocare il consenso al trattamento dei dati (la 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca), scrivendo al RPD 
(responsabile della protezione dei dati). Il titolare del trattamento dati è il Comune di Foiano della Chiana – Piazza Cavour n. 1  
– 53045 Foiano della Chiana PEC: comunefoiano@legalmail.it., il responsabile del trattamento e della protezione dei dati è 
La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 
Infine gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste, nonché di chiedere il risarcimento di eventuali danni in caso di violazione della normativa (art. 82). 

 
Data ………………   Firma …………………..………  Firma ………………….…………………… 


