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AUTORIZZAZIONE PER RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 

DOMICILIARE A MINORI (versione ottobre 2013) 

 

PREMESSO CHE 

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare si svolge in orario extrascolastico e si articola in interventi socio-

educativi condotti con il minore presso la propria abitazione, o sul territorio di Nova Milanese o di comuni limitrofi. 

L’intervento educativo è realizzato con il singolo minore o con più minori in piccoli gruppi, in forma di attività per il 

tempo libero con finalità di sostenere e ad accrescere autonomie e capacità del minore, promuovendo un senso di 

autoefficacia e autostima. La famiglia viene messa a conoscenza del progetto educativo a favore del minore, affinché 

possa condividerlo. L’intervento educativo sarà progettato previa osservazione e realizzato solo in caso di risorse 

comunali disponibili. 

CIÒ PREMESSO 

 

Il sottoscritto ___________________________        La sottoscritta ___________________________ 

Nato a _________________ il  _____________        Nata a _________________ il  _____________ 

Residente a _____________________________       Residente a _____________________________ 

Via ___________________________________       Via ___________________________________ 

Recapiti telefonici _______________________        Recapiti telefonici _______________________ 

Rapporto con il minore ___________________        Rapporto  con il minore ___________________ 

AUTORIZZANO 

Il Comune di Nova Milanese a erogare Servizio di Assistenza educativa domiciliare, gestito in collaborazione con 

la Cooperativa Spazio Aperto Servizi di Milano, a favore del proprio figlio/a sotto generalizzato e presso il 

proprio domicilio 

 

Nome e Cognome minore ___________________________________________________________ 

Nato\a a ___________________________ il ____________________________________________ 

Frequentante la scuola _______________________ di ____________________________________ 

nella classe __________________ 

I SOPRA SCRITTI GENITORI DICHIARANO INOLTRE 

 

di avere preso visione e di avere compreso la nota informativa sulla privacy allegata ed autorizzano il Comune di Nova 

Milanese ad utilizzare i propri dati personali per motivi di servizio motivi di servizio nell’ambito del procedimento in 

argomento. Le informazioni così raccolte e trasmesse saranno trattate nel rispetto della normativa vigente (art. 13 D.L.gs 

196/2003). 

 

                                         In Fede 

                                                                                I genitori o chi ne fa le veci 

                                                                                ______________________________ 

 

                                                                                ______________________________ 

Data ______________________ 
Allegare fotocopia C.i. genitori
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Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 
(art. 13 D.Lgs n° 196/2003) 

 

Egr. Signore / Gent. Signora 

               Desideriamo informarla che il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti in relazione al trattamento dei dati personali. Ai sensi del decreto sopracitato, il trattamento si baserà su principi di correttezza, liceità e 

pertinenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs, riportiamo le seguenti informazioni. 

 

I dati personali contenuti nella domanda di iscrizione: 

 

1. Devono essere forniti obbligatoriamente per ottenere l’iscrizione. Il mancato conferimento comporta infatti l’impossibilità di erogare il servizio 

stesso. 

2. Sono raccolti dal Comune di Nova Milanese ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni previste dal 

servizio in oggetto. Il Comune può trattarli in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite con l’erogazione del servizio; i dati sono 

trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione.  

3. Il Comune di Nova Milanese effettua il trattamento dei dati sensibili1 - che ad esso possono pervenire in relazione all’intervento in oggetto – 

conformemente degli articoli 20 e 22 del D.Lgs n°196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo il regolamento 

comunale n° 55 del 19/04/20002. Dei dati sensibili possono essere effettuate le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. La diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo 

in forma anonima ed aggregata, per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca. E’ vietata la diffusione dei dati idonei a rivelare 

lo stato di salute. 

4. Ai sensi delle deliberazioni di G.C. n°34 e 35 del 02/03/2005 sono definiti: 

▪ Titolare del trattamento dei dati: il Comune di Nova Milanese – via Villoresi, 24 – nella persona del sindaco pro-tempore; 

▪ Responsabili del trattamento dei dati personali: Coordinatore Settore Interventi Sociali 

5. Il Comune di Nova Milanese comunica i dati personali relativi al servizio oggetto della domanda al personale interno dell’Amministrazione 

comunale, implicato nel procedimento amministrativo, nonché ai soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con l’Ente locale nel 

perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico condivise dal servizio stesso, quali ad esempio gli operatori sociosanitari territoriali 

e gli altri Comuni del distretto socio-sanitario di Desio.  

6. L’interessato, ovvero la persona a cui i dati personali contenuti nella presente domanda appartengono, può esercitare i diritti previsti 

dall’articolo 7 del D.Lgs n° 193/2003 

 
1 Sono dati sensibili ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n° 196/2003 i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le conv inzioni religiose, 

   filosofiche, politiche o sindacali, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.  
2 I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni solo per espressa disposizione di legge, nella    

  quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico o per il  

  perseguimento di finalità istituzionali che, con pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali, siano dichiarate di rilevante interesse  

  pubblico 

 

art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e delle modalità di trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante ai sensi dell’art. 5 comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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