
AL COMUNE DI JESI
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO PRIMA INFANZIA
 

LA SOTTOSCRITTA __________________________________________   _____

NATA A ___________________________________  ____PROV._______________

IL___________________________________________

RESIDENTE  /  DOMICILIATA  NEL COMUNE DI JESI 

IN VIA/PIAZZA _____________________________________________ N° __________
 
TELEFONO_________________________ CELLULARE _________________________

E.MAIL    ________________________________________________________________

CITTADINANZA __________________________________________________________

ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  e  consapevole  delle
conseguenze penali  previste dall'art.  76 del citato DPR 445/00 in caso di dichiarazioni
false e mendaci 

 DICHIARA 

• DI ESSERE STATA GIA’ INSERITA NEL PRECEDENTE ELENCO DELLE BABY
SITTER  A  SEGUITO  DELLA  PARTECIPAZIONE  CON  ESITO  POSITIVO  AL
CORSO COMUNALE SVOLTOSI NELL’ANNO EDUCATIVO 2008/2009 

 
• DI  NON  AVER  RIPORTATO  CONDANNE  PENALI  E  DI  NON  AVERE

PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO

 COMUNICA
LA PROPRIA DISPONIBILITA’ ALL'ACCUDIMENTO A DOMICILIO DI BAMBINI DELLA
FASCIA D'ETÀ 0-6 ANNI (BABY SITTER)

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
– IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ FISICA PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI 

BABY-SITTER PER BAMBINI NELLA FASCIA D'ETÀ 0-6 ANNI.
– COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 

VALIDITA’

Informativa ai sensi dell'art. 13 del   Regolamento Europeo GDPR 2016/679 (Tutela
trattamento dati personali)
Il  trattamento  dei  dati  personali  contenuti nella  comunicazione  di  disponibilità
all’accudimento  a  domicilio  di  bambini  della  fascia  di  età  0-6  anni  (baby  sitter)  sarà
improntato ai principi previsti dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni:
1. i dati forniti saranno trattati in maniera manuale per procedere ai necessari adempimenti
e verifiche, finalizzati alla predisposizione di un elenco delle baby sitter.
2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della predisposizione di un elenco delle baby
sitter, l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio dallo stesso.
3. i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione ad altri soggetti, ma
esclusivamente  in  riferimento  a  coloro  i  quali  confermeranno la  propria  disponibilità  a
svolgere l’attività di baby sitter, i dati (nome, cognome, recapito telefonico, e-mail) saranno



resi disponibili tramite un elenco che sarà accessibile da parte delle famiglie interessate,
dietro loro richiesta e previa autorizzazione dell’Ufficio Servizi  Educativi,  al  solo fine di
instaurare un contatto.
4. il titolare del trattamento è il Comune di Jesi;
5. il responsabile della protezione dei dati è la societàMorolabs s.r.l. (tel. 071 9030585  -
morolabs@legalmail.it).
Oltre a quanto sopra indicato si  assicura altresì,  ai  sensi del  Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dati saranno
improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e
trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime,
in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione
(ex art. 5 del Regolamento).
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del
capo  III  del  GDPR  (UE)  2016/679  (per  esempio  chiedere  al  titolare  del  trattamento:
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del
trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati).

L'interessato ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di:
 Revocare il  consenso in  qualsiasi  momento senza tuttavia  pregiudicare la liceità del‐

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In tal  caso, non saranno
raccolti  ulteriori  dati  che  lo  riguardano,  ferma  restando  l'utilizzazione  di  quelli
eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca o di quelli
che, in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona identificata
o identificabile.
 Proporre reclamo a una autorità di controllo.‐

In merito all'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.

Jesi, ________________________ ____________________________
      firma


