ISCRIZIONE AL GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA
RINNOVO AL GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA
ANNO 2020
PER ENTI (Comuni, Province, Regioni, Cooperative Sociali, Associazioni, Altre Tipologie di Enti pubblici o
privati, singolo Servizio)
da inviare compilato in ogni sua parte in stampatello al seguente indirizzo:
grupponidiinfanzia@gmail.com
ENTE (denominazione) ………………………………………………………………………………………………
Indirizzo (Comune) .............................................................Prov. ............Regione ……….......... Cap ...............
Via ..................................................................................................................................... n. ........................
Legale Rappresentante o suo Delegato - Cognome ………………………………….
Referente – Cognome ………………………………….
Telefono del referente ...............................................

Nome ……………………

Nome …………………………….
Cellulare del referente......................................

E-mail del referente ..............................................................................................................................................
Appartenente al gruppo territoriale della Regione………………………………………………….......………….
CHIEDE
L’iscrizione al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, dato che se ne condividono le finalità e si accetta,
senza riserve, quanto stabilito nello Statuto dell’Associazione

Data

--------------------

Firma di un legale rappresentante
e timbro dell’Ente
----------------------------------------------------

Indicare → La quota associativa per l’anno 2020:
❏ € 50 nido/servizio integrativo, scuola dell’infanzia, 0/6
❏ € 75 per le coop/associazioni fino a 3 servizi (nido, scuola infanzia, servizi integrativi, 0/6),
❏ € 100 per le coop/associazioni sopra i 3 servizi (nido, scuola infanzia, servizi integrativi, 0/6).
❏ € 100 altre associazioni, cooperative, altre tipologie di Enti
❏ € 100 Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti,
❏ € 250 Comuni superiori ai 5.000 abitanti e Province.
Indicare → la forma di pagamento:
❏ pagamento in contanti
❏ versamento sul c/c postale n. 1011255104 intestato a “Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia”, Via Ca' Selvatica, 7 - 40123 Bologna
❏ bonifico bancario a “Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia”, Via Ca' Selvatica, 7 - 40123 Bologna
su Banco Posta - Via S. Isaia, 3/5 - 40123 Bologna - IBAN: IT-60-M 07601-02400-001011255104
Consenso al trattamento dei dati.
Ai sensi del D. Lgs. n.196/03, si autorizza la suddetta associazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza.
Data ……………………………….

Firma di un legale rappresentante
e timbro dell’Ente

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le
seguenti informazioni: - i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla
relativa normativa; - la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di
regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
N.B. L'iscrizione: decade dopo un anno, a seguito di un invito al rinnovo;
E’ valida per l’anno in corso, eccetto per chi si iscrive la prima volta. Infatti, per i nuovi associati che si iscrivono entro giugno l’iscrizione vale per
l'anno corrente se l’iscrizione avviene dopo tale periodo vale anche per l'anno successivo

