
 

 

 

L’ALBO BABY SITTER è un’ iniziativa realizzata da IL GIARDINO DEI BIMBI in collaborazione con  
 

MODULO RICHIESTA CONTATTI BABY SITTER 
  
La richiesta dovrà essere inoltrata per e-mail o consegnata a mano presso la sede della cooperativa in Via Nagy n. 22 
(dalle ore 08.00 alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì) e verrà lavorata entro le successive 48 ore lavorative, in base 
alla disponibilità del momento richiesto. Si precisa che per poter accedere a tale albo verrà richiesta alla famiglia una 
quota di iscrizione pari a 20 (venti) euro annuali (sarà possibile effettuare bonifico presso: Banca Cremasca e 
Mantovana - Iban IT41M0707657820000000260206, oppure con pagamento in contanti presso la sede della Coop 
sopra indicata); a fronte di tale quota verrà regalata una shopper in tessuto ecologico e sarà possibile beneficiare di 
uno sconto per aderire a momenti formativi, laboratori e attività proposte dalla coop.  
 
I sottoscritti _______________________________________ e ____________________________rispettivamente 
residenti a ______________________________ in via/piazza ________________________________________ e 
a______________________________________ in via/piazza __________________________________________ 
 
C.F (intestatario fattura) ________________________________recapito telefonico _____________________email 
____________________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di genitori/tutori legali di _________________________ nato il__________________________ residente 
in___________________________________________________________________________________________  
in qualità di genitori/tutori legali di _________________________ nato il__________________________ residente 
in___________________________________________________________________________________________  
 
C H I E D O N O una baby sitter nei seguenti giorni/orari:  
 Mattina (8.30-13) altro __________________periodo dal _______________ al___________________________ 
 Pomeriggio (13-18) altro _________________periodo dal _______________al___________________________  
 Sabato e festivi______________________________________________________________________________ 
 
Note e segnalazioni di bisogni speciali______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data_____________________                                                                    FIRMA DEI GENITORI/TUTORI  
          
         _____________________________________ 
 
 
                                                                                                     _____________________________________ 

               
  
Con la presente si dichiara di aver ricevuto le informazioni sul trattamento dei dati personali sotto riportati ai sensi 
dell'articolo 13 del regolamento generale europeo per la protezione dei dati 2016/679. 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI DATA: 17.10.2019 REVISIONE:2.0  
La società cooperativa sociale Il Giardino dei Bimbi, quale titolare del trattamento dei dati, info@ilgiardinodeibimbi.org nella persona 
della presidente e rappresentante legale, informa i soggetti che richiedono di poter usufruire di una baby sitter per i propri figli, 
definiti interessati, che necessita di poterli identificare e contattare. 



 

 

 

I dati richiesti, riportati sull'apposito modulo, saranno utilizzati al solo scopo di dare seguito alla richiesta formulata, che costituisce 
la base giuridica del trattamento, e saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata, degli obblighi di riservatezza e del 
segreto professionale e d’ufficio.  
 
Non è eseguito il trattamento di dati rientranti nelle categorie particolari di cui all'articolo 9 del regolamento europeo.  
 
Dei dati forniti possono venire a conoscenza anche dei soggetti esterni, definiti responsabili, che eseguono il trattamento per conto 
della titolare, per esempio per fatturazioni, rendicontazioni e per adempimenti imposti dalla legge, che sono vincolati 
contrattualmente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 28 del regolamento e che hanno ricevuto specifiche istruzioni 
relative al trattamento dei dati degli interessati.  
 
I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea e non saranno utilizzare per assoggettare gli interessati a processi 
decisionali automatizzati.  
 
Il titolare, eseguita un'analisi dei rischi correlati al trattamento dei dati e condotta una valutazione dell'impatto che il trattamento 
esercita sui diritti e sulle libertà degli interessati, ha adottato le misure ritenute idonee a fornire la massima protezione ai dati 
personali trattati.  
 
I dati forniti saranno cancellati al termine del servizio, salvo che ne sia imposta la conservazione per legge.  
 
L'interessato può esercitare questi diritti:  
accesso ai dati e loro correzione;  
portabilità e cancellazione (oblio) dei dati;  
opposizione al trattamento e sua limitazione;  
revoca del consenso, se sia la base giuridica.  
 
Per l'esercizio di tali diritti può rivolgersi al responsabile protezione dati, scrivendo a Coop Il Giardino Dei Bimbi o telefonando allo 
0376/381377 L'interessato, se ritiene che non sia stato correttamente garantito l'esercizio dei propri diritti, ha altresì la possibilità di 
presentare un reclamo al garante della privacy quale autorità di controllo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


