
Servizio Pari Opportunità 
Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 
20133 Milano 

Tel: 02 23992617/2616 
equalopportunities@polimi.it  
Partita Iva 04376620151 
Codice Fiscale 80057930150 

CONFERMA DEL POSTO IN ASILO 

Il/la  sottoscritto/a 

Padre 

Madre   

 Tutore e/o Affidatario 

Ruolo

Indicare il ruolo ricoperto e Area/Dipartimento/Scuola di afferenza specificando: 

a) se PD: indicare Ricercatore/Ricercatrice TD junior o senior oppure se PA o PO;
b) se studente/studentessa, dottorando/a, assegnista: indicare codice persona e corso

di studi/Dipartimento;
c) se collaboratore/collaboratrice, Docente a Contratto: indicare la data di fine contratto.

INTENDE EFFETTUARE PER L’ANNO EDUCATIVO                                        L'ISCRIZIONE PRESSO:

L’ASILO NIDO di VIA VALVASSORI PERONI N. 17 

IL MICRONIDO di VIA CANDIANI N. 72 



Tel: 02 23992617/2616 
equalopportunities@polimi.it  
Partita Iva 04376620151 
Codice Fiscale 80057930150 

Servizio Pari Opportunità 
Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 
20133 Milano 

MICRONIDO BOVISA 

FT ORE 8.00 - 18.00   

PT ORE 8.00 - 13.30

per il/la bambino/a: 

cognome

  nome 

  nato/a a

data di nascita

cittadinanza

indirizzo di residenza

cap

città

residente presso 
(specificare grado 
di parentela)
da compilare solo nel caso di residenza 
diversa da quella dei genitori

Tessera sanitaria 
numero 

codice fiscale

CON LA SEGUENTE FREQUENZA: 
NIDO LEONARDO

FT ORE 8.00 - 18.30  

PT ORE 8.00 - 13.30 



Tel: 02 23992617/2616 
equalopportunities@polimi.it  
Partita Iva 04376620151 
Codice Fiscale 80057930150 

Servizio Pari Opportunità 
Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 
20133 Milano 

PADRE: cognome

  nome 

 il 

 residente a 

indirizzo

numero

provincia

 cap      

MADRE: cognome

  nome 

  cf 

nata a

     il 

residente a 

provincia

indirizzo 

numero

  cap    

DATI DEI GENITORI/TUTORE/TUTRICE O AFFIDATARIO/AFFIDATARIA  

  cf 

nata a

DATI DI FATTURAZIONE

Intestare la fattura all'indirizzo del padre/tutore/affidatario

Intestare la fattura all'indirizzo della madre/tutrice/affidataria

mail mail

La fattura comprende l’imposta di bollo che è a carico del destinatario e pertanto dovrà essere 
corrisposta al Politecnico.

Qualora ci si avvalga del supporto delle Pari Opportunità Politecniche verrà emessa fattura 
solo per eventuali penali dei pasti a carico del destinatario (art.8 del Bando asili nido del 
28/02/2022).

celcel



Servizio Pari Opportunità
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci, 32 
20133 Milano 

Tel: 02 23992617/2616
equalopportunities@polimi.it 
Partita Iva 04376620151 
Codice Fiscale 80057930150 

MODALITA' DI PAGAMENTO

Nome 
Cognome
Codice Persona
Struttura di afferenza 

Autorizzo l’Amministrazione alla trattenuta in busta paga della retta 
mensile dell’asilo nido del Politecnico di Milano (solo per il personale 
interno)

 Effettuerò il pagamento delle rette mensili tramite bollettino PagoPa 
inviato per mail dal Servizio Pari Opportunità (obbligatorio per gli 
esterni, possibile per tutti i ruoli)

E' stata compilata l'informativa allegata al presente modulo per le necessarie  
autorizzazioni al trattamento dei propri dati personali e di quelli del figlio/a :

 CONFERMO  

Data_______________________ 

Firma di entrambi i genitori:

Firma del Genitore 1 

__________________________

Firma del Genitore 2  

___________________________



INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA 
CONFERMA DEL POSTO DEI MINORI PRESSO GLI ASILI NIDO DEL POLITECNICO DI 
MILANO 

La vigente informativa viene rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati. 

Titolare del trattamento dati 
Titolare del trattamento dati del Politecnico di Milano è il Direttore Generale su delega del Rettore 
pro-tempore – contatto: dirgen@polimi.it 

Responsabile interno del trattamento dati 
Chiara Pesenti, dirigente Area Campus Life, Ed. 3, Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano, 
contatto: chiara.pesenti@polimi.it    
I dati saranno trattati da ulteriori soggetti autorizzati e a tal fine istruiti nel rispetto della 
normativa vigente.  

Responsabile protezione dati e punti di contatto 
privacy@polimi.it - tel. 02 23999378. 

Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati e periodo di conservazione. 
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in 
poi Regolamento), si informa che i suoi dati personali e quelli di Suo figlio/a saranno utilizzati 
per le seguenti finalità: 

Finalità del trattamento Base giuridica 
del trattamento 

Categorie di dati 
personali oggetto 
di trattamento 

Periodo di 
conservazione 

Finalità 1
Conferma del posto del 
minore presso gli asili nido 
del Politecnico di Milano per 
l'anno educativo 2022/2023 
e pagamenti.

Consenso 
(art. 6, paragrafo 1, 
lett. a) e art. 9 del 
Regolamento UE). 

• Dati
anagrafici dei genitori e
dell’infante;
• Dati di
contatto;
• Dati fiscali;
• Dati bancari;
• ISEE;

10 anni

Finalità 2 
Effettuare fotografie e 
riprese video in asilo a 
documentazione dell’attività 
svolta.  

Consenso 
(art. 6, paragrafo 1, 
lett. a) e art. 9 del 
Regolamento UE). 

• Foto e video di minori 5 anni

mailto:chiara.pesenti@polimi.it


Si comunica che potranno essere scattate alcune foto e girati dei video ai minori frequentanti il nido. 
A tal fine, sarà richiesto un consenso esplicito ai genitori del minore o al soggetto che ne esercita la 
potestà genitoriale, nonché la sottoscrizione di una apposita liberatoria per l’uso delle immagini. 
Le immagini e i video realizzati, anche in forma parziale e/o modificata o adattata, verranno trattati 
nel pieno rispetto del Regolamento UE. 
I dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, da soggetti specificatamente incaricati, 
per le attività di divulgazione e comunicazione del Centro. Le Immagini e i video raccolti saranno 
conservati, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico per le finalità e nei limiti 
sopra definiti e potranno essere diffusi ai sensi della Legge n. 150/2000 sui siti istituzionali nonché 
attraverso canali social network (Facebook, Twitter, Youtube a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo).  
L'uso delle immagini e dei video non dà diritto ad alcun compenso. 
Tale autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per 
tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui agli art. da 
12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di 
pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, 
adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico, 
comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione anche in versione riassuntiva e/o 
ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei Materiali, anche in forma 
elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti 
sopra definiti. È in ogni caso esclusa ai sensi citato articolo e ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile 
qualunque utilizzazione delle immagini e dei video che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla 
reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata. 

Natura dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di eseguire le 
finalità previste e di accedere ai servizi di Asilo Nido e Micronido. 

Modalità di trattamento 
I dati richiesti sono raccolti seguendo logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 
correlate alla finalità espressa e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati. L’accesso ai dati acquisiti per la finalità riportata nella tabella è consentito al 
personale debitamente autorizzato.    

Periodo di conservazione
I dati sono conservati in archivi cartacei e in formato digitale per la durata della permanenza presso i 
nidi e successivamente per il tempo in cui il Politecnico di Milano sia soggetto a obblighi di 
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento; 
comunque per un periodo non eccedente 10 anni. 



• la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
• l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento),
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.

In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte: 

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

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di promozione di iniziative
formative ed eventi culturali del Politecnico di Milano.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@polimi.it. 

Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in 
forza del Regolamento. 

Categorie di destinatari 
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati al gestore del nido 
(società Pro.ges Scarl Via Colorno 63, 43122 Parma) quale Responsabile Esterno del 
trattamento ex art. 28 del Regolamento UE e del relativo servizio mensa, individuati 
tramite apposita gara pubblica. In particolare, i dati personali possono essere comunicati 
anche ad altre amministrazioni pubbliche, quali anche in forma anonima qualora queste 
debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 
istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 
dell’ordinamento europeo, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per 
eventuali pratiche infortuni. 

Trasferimento a Paese Extra UE o Organizzazione internazionale 
I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti in Paesi extra-UE o 
Organizzazione internazionale.

Diritti degli interessati 
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare: 



DICHIARAZIONE DEL CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. nato/a a 

………............................... il …………………………., padre o soggetto che esercita la potestà sul minore 

……………………………………………………………… (indicare nome e cognome del minore); 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… nato/a a 

………............................... il …………………………., madre o soggetto che esercita la potestà sul minore 

……………………………………………………………… (indicare nome e cognome del minore); 

ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 e letta l’Informativa al 
trattamento dei dati personali:  

_______________________________ 

Luogo e Data 

__________________________________________ _______________________________________________ 

Firma del padre/ Soggetto 1  Firma della madre/ Soggetto 2 
esercitante la potestà genitoriale esercitante la potestà genitoriale 

1. Per il trattamento dei dati previsto dalla Finalità 1 riportata 
nell’Informativa:

❑ Presto il consenso

❑ Nego il consenso

2. Per la raccolta di immagini e riprese audio/video come da Finalità 2:

❑ Presto il consenso                                                                                                              

❑ Nego il consenso
(limitatamente ai canali social di Ateneo)
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