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DOMANDA D'ISCRIZIONE NIDO SUMMER  2019 

DAL 1 luglio AL 2 agosto2019 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ 
nato/a il ____________________residente in  _______________ 
via _____________________________ n ________  cap_________  

codice fiscale _____________________________ 

codice fiscale del bambino/a________________________________ 

recapito telefonico 1_____________________________ 
recapito telefonico 2_____________________________ 

recapito telefonico 3________________________________________ 
genitore di____________________________________________ 
nato/a il _____________________________ a__________________________ 
 
presa visione del regolamento del CENTRO SERVIZI PER L’INFANZIA LE MAGHE MAGÒ, 

CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a _______________________________________ sia iscritto/a al 
 NIDO SUMMER 2019 de “Le Maghe Magò s.a.s di E. Goggioli e C. Centro servizi per l'infanzia” 

DICHIARA 
- di accettare il regolamento del CENTRO SERVIZI PER L’INFANZIA “Le Maghe Magò” e le altre 

disposizioni comunque vigenti in materia di servizi per l’infanzia; 
- di avere già effettuato il pagamento a favore de Le Maghe Magò s.a.s di Euro 15  per la 

quota di iscrizione (ric. N. _________del______________); 
                               

  di essere richirdere per mio filgio/figlia il servizio  del NIDO SUMMER 2019, 
 

• Servizio asilo nido lungo dalle 7,30 alle 17,30 pasti completi   

1 settimana €   200 compreso pasti  [  ]    

  per la settimana dal ____ al____; per la settimana dal ____ al____; per la settimana dal ____ 

al____,  

• Servizio asilo nido corto dalle 7,30 alle 13,30 pasti completi     

1 settimana €  170  compreso pasti  [  ]  

 per la settimana dal ____ al____; per la settimana dal ____ al____; per la settimana dal ____ 

al____, 
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 [     ]   di usufruire dello sconto del 10% sulla quota di entrambi  per aver iscritto nella stessa 

settimana al centro estivo Maghe Summer 2019  anche un altro componente della 

famiglia.(___________________________, fratello, sorella) 

[     ]  di pagare anticipatamente  € 375 per le due settimane scelta a tempo lungo 

[     ]  di pagare anticipatamente  € 325 per le due settimane scelta a tempo corto 

[      ] di chiedere l’ingresso giornaliero inoltre per i giorni; ________________________  

• € 42 tempo lungo     [      ]    

• € 36  tempo corto      [       ] 

      di impegnarsi a corrispondere per intero la retta relativa al servizio del Nido Summer 2019 
di essere consapevole che la retta dovrà essere pagata anticipatamente a mezzo contanti o bonifico 
bancario ( Banca Intesa C/C  6133 iban IT52 G030 6902 9191 0000 0006 133) 

-  entro il lunedi’ di ciascuna settimana scelta ; 
- di essere consapevole che, in caso di mancata comunicazione della rinuncia al servizio, 

secondo le modalità sopra specificate, sarà comunque dovuta la retta concordata. 
- di essere consapevole che la retta è comprensiva dei pannolini e di tutto quanto necessario 

per lo svolgimento dell’attività didattica e ludica; 
- di essere consapevole che ogni spesa per il recupero di qualsiasi credito vantato dalla società 

nei suoi confronti sarà posta a carico del medesimo; 
- di autorizzare il personale del Centro Servizi per L’infanzia Le Maghe Magò a recarsi con il/la 

proprio/a figlio/a anche all’esterno della struttura di Sede (Via Boccaccio 38/l rosso, Firenze) 
per svolgere attività didattiche; 
 

- di essere consapevole che in caso di scioperi o eventi eccezionali la struttura potrebbe restare 
chiusa. 

 
Firenze, _________________  Firma genitore/i _____________________ 
  

 
 

Per Accettazione Firenze, _________________   “Le Maghe Magò s.a.s. di E. Goggioli e C.” 
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INFORMATIVA PRIVACY ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 
1 - NATURA DEI DATI TRATTATI  
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative 
alla libera circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, 
in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Per “dati personali” si intendono, ai sensi del pre-
detto GDPR, qualsiasi informazione che La riguardi direttamente o indirettamente  
in qualità di Interessato (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, elementi caratteristici 
dell’identità fisica, economica, culturale o sociale...).  
2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Utente avverranno nel rispetto dei principi generali di 
necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà per 
l’iscrizione ai Maghe Summer centri estivi 2019, la verifica del grado di soddisfazione, nonché per i tratta-
menti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale e contabile.  
3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno 
conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà da 
noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando oppor-
tune misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non auto-
rizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.  
4 - DIRITTI DELL’INTERESSATO  
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21-22 del 
GDPR, tra i quali l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l’opposizione. L’Interes-
sato ha diritto di revocare il consenso, così come il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 GDPR, mediante comunica-
zione scritta inviata al Titolare via e-mail. Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque 
entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta.  
5 – OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI  
Le precisiamo che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per usufruire                                   
dei  Maghe Summer centri estivi 2019 per l’elaborazione dei documenti amministrativi.  
7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è Le Maghe Mago' s.a.s 
nella persona di Enrica Goggioli, centro servizi per l'infaniza, in via bopccaccio 38/l rosso, 50133 fienze , te-
lefono 0555522918,       e mail info@lemaghemago.it Il/La sottoscritto/a, essendo stato informato/a 
dell’identità della natura, finalità e modalità del trattamento dei dati, nonchè dei diritti dell’Interessato e 
dell’identità del Titolare del Trattamento dei dati, ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI DELL' ART.7 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)  
 
Io  sottoscritto ____________________________________________, nella qualità di genitore, letta la sud-
detta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzio/do il consenso  
 

al all’utilizzo dell’immagine dell bambino  per le foto ricordo e attività educative , da svolgersi in confor-
mità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 
169/03. 

 
 all’utilizzo dell’immagine del bambino  per attività di condivisione all’interno del gruppo dei centri estivi..  
 
 

DATA: ____ / ____ / ________ FIRMA ____________________________ 
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 COPIA PER I GENITORI  
 
COSA SAPERE: 
L’orario di arrivo sarà dalle 7.30 alle 9.30, in caso di ritardo siete pregati di 
avvisare. In caso di assenza  il giorno non sarà recuperabile. 
Per l’uscita dalle 13.00 alle 13.30 vi preghiamo di entrare in silenzio 
perchè i bambini del nido hanno la stanza della nanna proprio vicino 
all’area accoglienza. 
L’orario di uscita sarà dalle 16.00 alle 17.30 

Per tutte le comunicazioni potete contattare il telefono 0555522918.  
 

COSA PORTARE 

• un sacchetto di stoffa con scritto il nome, contenente un 
ricambio  completo  ,5 bavagli,  un  lenzuolino con angoli, un 
cappellino, crema solare  ,il  costume, accappatoio e ricambio 
intimo . 

 
 
 

 


