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Comune di Chivasso, 

4 marzo 2016 

A. 

Scuole dell'infanzia pubbliche e private del Comune di Chivasso 

Nidi pubblici e privati del Comune di Chivasso 

Baby Parking del Comune di Chivasso 

C.A.: 

Insegnanti/Educatrici/ Referenti 

Personale Amministrativo 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Modulo di adesione al progetto “Bimblioteche”. 

 

Da quest’anno, nel contesto del progetto “Chivasso, la città dei Bambini”, il Comune di Chivasso, 

con la sponsorizzazione della Ditta Eaton, allestisce degli angoli di lettura e di prestito libri gratuiti 

presso tutte le strutture delle scuole dell'infanzia e dei nidi pubblici e privati nonché dei Baby Parking 

del territorio comunale.  

 

L'obiettivo è la promozione della lettura in famiglia. 

 

Le strutture interessate possono comunicare la loro adesione all’iniziativa restituendo debitamente 

compilati gli uniti moduli. 

Distinti saluti,  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Istruzione – Biblioteca 

dott.ssa Maria Sirna 

 

 
 

INFORMATIVA sul trattamento dei Dati Personali D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 

1) Si comunica che i dati comuni e sensibili raccolti saranno trattati con supporti informatici/cartacei secondo 

le modalità previste dalla Legge. Essi sono richiesti per l’iscrizione delle classi e dei bambini al servizio di 

lettura ad alta voce e prestito libri “bimblioteche”.  

2) I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi a terzi secondo le modalità previste dalla Legge. 

3)  A norma dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, l'interessato ha diritto ad essere informato sull'esistenza della 

raccolta e del trattamento dei dati che lo riguardano, può richiederne la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, nonché il blocco del trattamento. 

4) Il Titolare al trattamento dei dati è il Comune di Chivasso 

5) Il Responsabile del trattamento dei dati è: Maria Sirna Funzionario Servizio Istruzione – Biblioteca. 

Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto 

dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003. 

http://www.chivassobimbi.it/index.html
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Modulo di adesione al progetto “Bimblioteche” 
 

 

La Scuola d'Infanzia/il Nido/il Baby Parking ____________________________________________, 

avendo preso visione della scheda progetto, con la riserva di partecipare alla riunione informativa, 

 

ADERISCE   [SI]    [NO] 
 

AL PROGETTO BIMBLIOTECHE 

 

e fornisce le informazioni necessarie per la progettazione del database atto a documentare le attività: 

 

 

1. Email ufficiale della scuola d’infanzia/nido _______________________________________ 

2. Nominativo del Dirigente della scuola d’infanzia/nido _______________________________ 

3. Relativi Recapiti: tel ________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

4. Nominativo e ruolo (insegnante/educatrice) del Referente della scuola d’infanzia/nido per 

Bimblioteche _______________________________________________________________ 

5. Relativi Recapiti: tel ________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

6. Numero di iscritti totali della scuola per l'anno 2015/16 ______________________________ 

7. Numero di classi/sezioni totali della scuola d’infanzia/nido per l'anno 2015/16 ____________ 

8. Specifica di ciascuna classe/sezione (es: Ia, IIb, Coccinelle, …) indicando se sono omogenee 

per età (secondo le fasce di età: 0-12 mesi, 12-24 mesi, 24-36 mesi, 3 anni, 4 anni, 5 anni) o 

se sono miste, compilando la “tabella identificativi delle classi/sezioni” allegata.  

(file “4 Bimblio Tabella classi, insegnanti e recapiti”)  

 

 

Il Dirigente Scolastico della Scuola d'Infanzia Statale _____________________________________ 

Il Direttore del Nido Comunale _______________________________________________________ 

Il Referente della Scuola d’Infanzia Privata e/o Paritaria ___________________________________ 

Il Titolare del Nido Privato __________________________________________________________ 

Il Titolare del Baby Parking, _________________________________________________________ 

 

 

Chivasso, lì____________________  

 
Inviare via email il presente “modulo di adesione” e la “tabella identificativa delle classi, insegnanti e recapiti” 

compilati a: biblioteca@comune.chivasso.it. 

http://www.chivassobimbi.it/index.html
mailto:biblioteca@comune.chivasso.it

