Settore 05
Servizio Scuola formazione e orientamento scolastico

Modulo
Codice e revisione
70116.120414/2

Servizio di Asilo Nido Comunale – Autocertificazione di avvenuto
trattamento antipediculosi

Io sottoscritto/a
residente a
indirizzo (Via..)
genitore di
frequentante l'Asilo Nido Comunale
DICHIARO
- di aver eseguito a mio figlio/a il trattamento antipediculosi con asportazione di tutte le lendini.
Per il trattamento è stato utilizzato il farmaco:
farmaco

in data

- di aver eseguito analogo trattamento ai famigliari infestati in data

Dichiaro inoltre di essere al corrente dell’opportunità di ripetere il trattamento a distanza di una
settimana.

Data

Firma

ai fini della riammissione in caso di pediculosi - 1° episodio nell’anno scolastico

Modulo tratto dalle Linee guida igienico-sanitarie per le Comunità Infantili Azienda U.L.S.S. n. 4 Alto
Vicentino . Indicazioni per i gentiori dei bambini frequentanti gli Asili Nido – settembre 2008 - .

Responsabile del Servizio: Caterina Cappillati
Informazione e visione atti: Servizio Scuola formazione e orientamento scolastico – via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun - ven 9.00-13.15
telefono: 0445 691275 - fax 0445 691411
e-mail educativi@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
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Informativa sulla privacy
-

Gentile signora, gentile signore,

-

il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.

-

In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:

-

i dati da Lei forniti verranno trattati per la riammissione all'Asilo Nido dopo l'avvenuto trattamento antipediculosi
con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;

-

il conferimento dei dati è obbligatorio in base al Regolamento per gli Asili Nido Comunali approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 96 dell'11.07.2005 In caso di Suo rifiuto, il Servizio Scuola formazione e
orientamento scolastico dovrà sospendere il procedimento e non potrà soddisfare la sua richiesta;

-

il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Caterina
Cappillati, Servizio Scuola, formazione e orientamento scolastico, Schio, via Pasini, 33, tel. 0445 691453 fax 0445
691411 e-mail caterina.cappillati@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento
dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;

-

i Suoi dati potranno essere comunicati a società di servizio, che saranno individuate dal titolare/responsabile del
trattamento dei dati. Tali società potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal
Comune di Schio;

-

in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del
decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano
aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di
legittimità.

Luogo e data

firma

A CURA DELL’UFFICIO
Il sottoscritto attesta che l’istanza sopra presentata:
❏è stata sottoscritta dall’interessato in sua presenza
❏conoscenza diretta
❏è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato
Note
Schio, lì

firma
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