
 

ASP TERRE DI CASTELLI Via Libertà 823  Contattaci 
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Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo 
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 Fax 059 770 5200 

  

 

- Al Coordinamento 
Servizi Educativi Prima infanzia 
ASP Terre di Castelli - G. Gasparini  
Vignola 

       E p.c.    – Sportello di prossimità del territorio di 
 
        ________________________________ 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________, genitore/tutore di 

____________________________________ iscritto/a al nido d’infanzia __________________________ 

sez. _______ per l’anno educativo 202_  /__,  

RITIRO 

il/la bambino/a dal servizio di  

□ NIDO D’INFANZIA 

□ PROLUNGAMENTO ORARIO  

a decorrere dal giorno _____________________ 

Dichiaro inoltre di essere consapevole delle norme di servizio previste dalla CARTA DEI SERVIZI: 

✓ Nido d’Infanzia: il ritiro ha decorrenza dalla formalizzazione della rinuncia presentata in forma scritta allo Sportello di 
Prossimità del territorio di competenza; nel mese del ritiro la retta è calcolata in base all’intera mensilità; qualora il ritiro 
avvenga dopo il 28 febbraio, dovrà essere comunque corrisposta una retta di frequenza pari al 50% di quella assegnata, 
fino alla conclusione dell'anno educativo. Con il ritiro decade ogni diritto di conservazione del posto per il successivo anno 
educativo. 

✓ Prolungamento orario: il ritiro senza oneri è ammesso soltanto entro il 31 luglio, in riferimento all’anno educativo 
successivo; dal 1° agosto e in corso d’anno, il ritiro senza oneri può avvenire esclusivamente in caso di ritiro dal Nido o per 
comprovata e significativa variazione delle condizioni di lavoro di uno dei due genitori. In questo caso è comunque dovuta 
la retta dell’ultimo mese di frequenza anche se non fruito per intero. Dal 1° agosto i ritiri non giustificati come sopra 
comportano in ogni caso la corresponsione del 50% della retta mensile fino alla mensilità di dicembre compresa. 

Informativa sulla Privacy 

Forniamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 le seguenti informazioni: i dati forniti verranno trattati per 
l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici ed educativi. I suoi dati personali saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e potranno essere comunicati 
ad altri Enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e 
rigorosamente nei casi ivi indicati. Le ricordiamo infine che, in qualunque momento, nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenere 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali. Per esercitare i suoi diritti può contare il Titolare del trattamento dati: l’ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini ai seguenti recapiti: tel. 059/7705270 
fax 059/7705200 mail: info@aspvignola.mo.it, pec: aspvignola@pec.it. Informiamo inoltre che l’ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini ha designato quale Responsabile 
della protezione dei dati la società Lepida S.p.a., mail: dpo-team@lepida.it .  

 
Data _____________________________ 

Firma 

(consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la potestà genitoriale) 
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