
  SOST. ON. ASILI NIDO MOD. 2015.01 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SOSTEGNO DEGLI ONERI DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO 

Alla c.a. Segreteria EBiTer Milano, 

Corso Buenos Aires, 77 

20124 Milano MI 

IL SOTTOSCRITTO       

  

RESIDENTE IN  PROV.  

    

INDIRIZZO  CAP  

    

TEL.  CELL.  

    

E-MAIL  

  

DIPENDENTE DELL’AZIENDA  P. IVA  

    

CON SEDE IN  PROV.  

    

INDIRIZZO  CAP  
 

Per l’anno scolastico 2015/2016 , chiede di poter ottenere il contributo relativo al sostegno degli oneri di frequenza agli asili nido. 

Data 
 

  Firma 

    

 

Come è venuto a conoscenza dell’iniziativa ?  

□Email      □Facebook       □Azienda/Sindacato      □Conoscente          □Altro _________________________________________ 

Documentazione da allegare: 

1. attestazione da parte dell’Istituto dell’iscrizione e del periodo di frequenza del bambino all’asilo nido; 
2. fatture quietanzate o dichiarazione dell’Istituto attestanti l’avvenuto pagamento delle rette di frequenza all’asilo riferite 

al periodo per cui viene richiesto il contributo; 
3. copia della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente; 
4. stato di famiglia /autocertificazione della composizione del nucleo familiare; 
5. copia della lettera di assunzione per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato.  
6. copia dell’ultima busta paga del richiedente; 
7. dichiarazione di non aver richiesto/percepito contributi da altri enti pubblici o privati per lo stesso anno scolastico per cui 

si avanza la richiesta; 
8. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
FORMULA DI CONSENSO 

 
Il sottoscritto________________________________________________________________________________________________ 
ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, acconsente al trattamento dei dati sensibili ai sensi del Testo Unico in 
materia di Privacy (d.Lgs 30 giugno 2003 n. 196). 
 

Data 
 

              Firma 

    

 



 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS. 196/03 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, EBiTer Milano (di 
seguito anche “Ente Bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione, della professionalità e della tutela sociale 
nel settore Terziario della provincia di Milano”), con sede in Milano (MI), corso Buenos Aires, n° 77, è il 
Titolare, ex art. 28 d.lgs. 196/03, del trattamento dei Suoi dati personali. La stessa La informa, pertanto, che 
i dati personali acquisiti, a qualsiasi titolo (a mero titolo esemplificativo ma non di certo esaustivo: rapporti 
commerciali in essere e/o futuri, regolamentazione degli accessi ai visitatori, professionisti ecc),   formano 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  
Per "trattamento", (ex art. 4 lettera a) d.lgs. 196/2003 ),  si intende qualunque operazione o complesso di 
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 
 
Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza  tutelando la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti. 

 
Dati personali raccolti 
 
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 
 

 dati identificativi (nome e cognome delle persone fisiche, ragione o denominazione  sociale, 
ovvero, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.); 

 dati relativi al rapporto di lavoro con i lavoratori (mansioni, contratti in essere e/o futuri, dati 
bancari e finanziari, dati contabili e fiscali. ecc) ; 

 finalità imposte da leggi e regolamenti ovvero trattamenti richiesti da organismi di vigilanza; 

 iniziative commerciali.  
 
Finalità del trattamento 
 
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 
 

1. Identificazione del personale in ingresso alla struttura; 
2. Adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto in essere, da intendersi nella sua 

accezione più ampia; 
3. Gestione organizzativa del contatto; 
4. Eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 
5. Tutela dei diritti nei negozi giuridici e contratti; 
6. Analisi statistiche interne; 
7. Attività commerciali anche sui prodotti del gruppo; 

 
Natura del conferimento dei dati 
 
II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
relative agli adempimenti di natura contrattuale mentre è facoltativo per il punto 7; ne consegue che 
l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della Titolare a dar corso 
agli adempimenti, e di conseguenza la perdita di specifici trattamenti, ovvero, nel caso di adempimenti 
obbligatori di legge, l’impossibilità di dar luogo dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di 
legge. 



 
 

Modalità del trattamento 
 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 
banche dati (clienti, fornitori, amministrazione, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, 
gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati 
personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni 
altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a 
garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la 
pertinenza dei dati nel rispetto alle finalità dichiarate. 
 
Durata del trattamento 
 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla svolgimento della sua visita o ai rapporti giuridici in 
essere e per i dieci anni successivi al termine degli stessi. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
 
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e/o alle categorie di 
soggetti sotto indicati, ovvero potranno essere comunicati a società e/o persone, sia in Italia che all’estero, 
che prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare. Tra questi* si indicano per maggiore chiarezza, 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
  

 società di consulenza; 

 studi professionali;  

 autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di legge; 

 pubbliche Amministrazioni per i loro fini istituzionali; 

 enti di previdenza ed assistenza, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, 
assistenziale e assicurativo; 

 compagnie di assicurazione; 

 professionisti abilitati al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali; 

 non è prevista la diffusione dei dati personali se non in forma aggregata, anonima e non 
intellegibile; 

 non è prevista la trasmissione dei dati personali all’estero comunque in Paesi della Comunità 
Europea ed extra Europea. 

 
(*)l'elenco dei Responsabili Esterni con ulteriori dati utili alla identificazione è disponibile presso il Responsabile incaricato del 
trattamento dati, presso la sede dell’Ente. 

 
In genere è prevista la comunicazione dei dati per il trattamento degli stessi all'esterno dell’Ente, 
esclusivamente per le finalità su indicate. 
 
Diritti degli interessati 
 
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 196/2003 
quali : 

 ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano; 

 conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in   
violazione di Legge, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi; 
 



 
 

nei limiti ed alle condizioni previste degli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo rivolgendosi a EBiTer 
Milano, con sede in Milano (MI), corso Buenos Aires, n° 77, +39-02-66797201, mail info@ebitermilano.it. 
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati previsti direttamente o 
altrimenti acquisiti potranno essere richieste al responsabile incaricato per il trattamento dei dati,  Daniela 
Reversi, presso la sede dell’Ente. II presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano 
date anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati. La presa visione della presente 
comunicazione deve intendersi quale consenso espresso al trattamento dei Suoi dati personali nel vigore 
dell’art. 23 d.lgs. 196/03. 
 

Rimane fermo che tale consenso è comunque condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa 
 

Ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati potranno essere comunicate anche verbalmente. 
 
 
 
 

   

LUOGO E DATA  IL TITOLARE 
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