REGIONE LAZIO
Assessorato Politiche Sociali, Welfare Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di
servizi alla persona)
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio
universitario, Politiche per la ricostruzione
Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro in coprogrammazione con la Direzione Regionale Inclusione Sociale
Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020
Asse II - Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà
Priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di
qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale –
Obiettivo specifico 9.3 Aumento/consolidamento /qualificazione dei servizi di cura socioeducativi
rivolti ai bambini
AZIONE CARDINE 44
SOVVENZIONE GLOBALE EFAMILY

BUONI ASILI NIDO
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI DELLA REGIONE LAZIO PER
ACCEDERE A BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE RETTE
DEGLI ASILI-NIDO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO
II edizione

ALLEGATO B:
DICHIARAZIONE ASILO NIDO

Da compilare in stampatello maiuscolo, chiaramente leggibile, da parte del titolare/delegato dell’ente gestore dell’asilo nido:
ai sensi degli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto*
nato a

il

residente in

via

CAP
in qualità di*:

C.F.

 legale rappresentante
 delegato/a giusta atto n.

del

(Copia dell’atto di delega allegata)

dell’ente*:

CF ente*:

P.Iva ente*:

Gestore dell’asilo nido
Denominato*:

 accreditato, ai sensi della D.G.R n.903/2017 ss.mm.ii,. con numero accreditamento*:

AR

OPPURE

 che ha presentato richiesta di Accreditamento Regionale in data*
ubicato nel comune di*
CAP*

provincia di*
Via*

*I dati contrassegnati da * sono obbligatori

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazioni di
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
PRESO ATTO dell’informativa allegata al presente modulo ai sensi dell’art. 13, del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali (UE) n. 679/2016

DICHIARA
Che il minore
Nome e cognome

C.F.

È iscritto presso il sopracitato asilo nido per l’anno educativo 2021-2022 per un periodo che va dal
mese di

anno

al mese di

anno

e che la famiglia, in relazione a suddetta iscrizione, sostiene il pagamento di una retta mensile di Euro

AUTORIZZA

L’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali
e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza ai sensi
dell’art. 38 del citato DPR n. 445/2000.

Data

(Timbro e firma del legale rappresentante o del delegato)

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
L’O.I. in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di
trattamento dei dati da Lei forniti.
Il Titolare del trattamento è l’R.T.I. costituito da Edenred Italia S.r.l. (Ente capofila) e Mbs S.r.l. in qualità di O.I. della S.G.
(Email: buoninido@efamilysg.it PEC: info@pec.efamilysg.it).
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è Fabrizio Palai (Email: gdpr@mbs.it PEC: mbs.srl@pec.it).
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Fabio Guasconi (Email: dpo.italia@edenred.com).
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la valutazione di ammissibilità alla formazione della graduatoria
per l’erogazione del voucher ai sensi dell’Avviso pubblico nell’ambito della S.G. sopra indicata, per la formazione della medesima
graduatoria e al fine dell’approvazione degli atti di liquidazione del voucher stesso. Ulteriore finalità è per consentire all’O.I., titolare
del trattamento, l’adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e
ss.mm.ii. e dal Reg. (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii. 15 I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per
procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento amministrativo al quale
fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionale e comunitari
di gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE).
La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dall’art. 2 – sexies,
comma 2, lett. m) D.Lgs. 196/2003 “concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici”, dal Reg. (UE) n. 1303/2013
e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.ii.
I dati saranno comunicati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori della S.G. efamily e della Regione
Lazio, autorizzati al trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit
per l’adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della
Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es. MEF-IGRUE) e alle altre Autorità di controllo (es. Corte dei Conti,
Guardia di finanza) per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è
previsto e non viene effettuato. Inoltre, i suoi dati personali potranno essere conosciuti dalla società a cui verrà esternalizzato
parzialmente il servizio e non saranno diffusi. La società sarà nominata responsabile ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
2016/679/UE.
l periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato e, per fini di
archiviazione (protocollo e conservazione documentale), è il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e
documentale e da leggi e regolamenti in materia.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al delegato al trattamento
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre
reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali al fine della formazione della graduatoria di ammissione ai buoni servizio ai
sensi del presente Avviso Pubblico. Il mancato conferimento dei dati personali rende non possibile l’istruttoria ai fini
dell’ammissione alla formazione della suddetta graduatoria.

