
AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE  
PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SERVIZI PRIMA INFANZIA 

    

DELEGHE PER IL RITIRO DEL PROPRIO BAMBINO/A DALL’ASILO NIDO 

 

In relazione al minore _______________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ (_______) il _____________________________ 

I/Il/La sottoscritti/o/a  

 

Padre ______________________________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________ (_______) il ______________________________ 

Residente a _____________________________________ in Via ______________________________ 

Tel. ____________________ cell. _____________________ e-mail ____________________________ 

C.f. _________________________________________ c.i. ____________________________________ 

Madre_____________________________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________ (_______) il ______________________________ 

Residente a _____________________________________ in Via ______________________________ 

Tel. ____________________ cell. _____________________ e-mail ____________________________ 

C.f. _________________________________________ c.i. ____________________________________ 

 

DICHIARANO / DICHIARA 

(Barrare le voci che interessano) 

❑ Di essere entrambi genitori tutori del minore; 

❑ Di essere genitori tutori con affidamento congiunto a seguito di atto di 

separazione/divorzio (allegare atto); 

❑ Di essere l’unico tutore in quanto: 

 unico genitore; 



_______________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 

 

 Genitore con affidamento esclusivo del minore a seguito di separazione/divorzio 

(allegare atto); 

AUTORIZZANO / AUTORIZZA 

al ritiro del proprio figlio/a dall’asilo nido comunale dal_________________al______________ 

le persone di seguito elencate, chiedendo di rilasciare alle stesse le informazioni sotto 

indicate sui dati personali e/o sensibili riguardanti il minore: 

 

Si prega di allegare la fotocopia della carta d’identità delle persone delegate 

Luogo _________________ 

Data __________________ 

 

Firma padre_______________________________________________ 

 

Firma madre_____________________________________________ 

 

I dati personali del minore e dei genitori (o chi ne fa le veci) acquisiti verranno utilizzati per finalità connesse all’espletamento del servizio e 

saranno trattati con modalità e strumenti che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti, nazionali ed europei. In conformità al Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento sul trattamento dei dati personali” il Titolare del 

trattamento dei dati personali è SER.CO.P., Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona, nella figura del legale 

rappresentante pro-tempore. 

COGNOME NOME 

N° 

DOCUMENTO 

IDENTITÀ 

TIPO INFORMAZIONI CHE 

POSSONO ESSERE 

CONDIVISE 

NUMERO TELEFONO 

DI CONTATTO 

NESSUNA EDUC.VE SALUTE  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     


