
 
 

ASILO NIDO E SCUOLA PER L’INFANZIA  
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Spett.le LA NUVOLA Soc. Coop. Sociale 
Via Villa Glori 32 - 06124 - PERUGIA (PG)  
 
Io sottoscritto/a _______________________________________ genitore di 

_________________________________ regolarmente iscritto/a al Vostro Asilo 

Nido/Scuola per l’Infanzia per l’anno 2021/2022, AUTORIZZO e dò il mio accordo, con la 

firma della presente, su quanto segue: 

a) Sono stato/a informato/a, ai sensi dell’art.13 del Dlgs196/2003, che la documentazione 
raccolta durante i percorsi educativo/didattici, ivi comprese foto, immagini, lavori e nomi dei 
bambini/e frequentanti la struttura LA NUVOLA, potrà essere utilizzata a scopo divulgativo-
didattico per l’esposizione su cartelloni, bacheche, espositori all’interno della struttura oltre 
che per realizzare, ai fini documentaristici e dimostrativi, video ecc. da mostrare sia in 
occasione di incontri con le famiglie, che in occasioni pubbliche (quali convegni, mostre o altre 
iniziative riguardanti l’infanzia ed i suoi servizi). Inoltre le immagini, i dati, le osservazioni ed i 
lavori raccolti dal personale educativo, potranno essere utilizzati per la compilazione del 
DIARIO personale per ogni bambino/a che verrà poi restituito alle famiglie al termine del 
percorso educativo. 
Il conferimento dei dati e delle immagini di cui sopra è su base volontaria, fatti in ogni caso 
salvi per gli interessati, i diritti previsti dagli art. 7,8,9,10 del citato Dlgs.196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è LA NUVOLA Soc. Coop, nella persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore. 
In considerazione di quanto sopra il/la sottoscritto/a autorizza l’utilizzazione di dati, lavori e 
immagini relative al/la proprio/a figlio/a per le finalità espressamente indicate più sopra. 

b) Delega genitoriale per le procedure di emergenza: il/la sottoscritto/a delega il personale della 
struttura educativa a chiamare il 118 in caso di emergenza. Chiede contestualmente che 
venga fatto ogni possibile tentativo, in simili situazioni di emergenza per contattare nel modo 
più rapido possibile un genitore utilizzando i numeri che sono stati forniti all’atto 
dell’iscrizione. 

c) Il/la sottoscritto/a autorizza l’uscita del/della proprio/a figlio/a accompagnato/a dalle 
educatrici, fuori dalla struttura per escursioni didattico/pedagogiche, a piedi nel quartiere e/o 
con pulmino adeguato al trasporto di bambini 0-6 anni, nel territorio del Comune di Perugia. 

d) Confermo inoltre che la struttura è autorizzata a riconsegnare il/la figlio/a, al termine 
dell’orario, oltre ai genitori, alle persone che gli stessi hanno espressamente indicato all’atto 
dell’scrizione o a persone munite di espressa delega rilasciata dai genitori. 

 
Perugia, il ___________________     

   letto, confermato e sottoscritto 

   

______________________________ 

         FIRMA DEL GENITORE  
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