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REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DEL SERVIZIO EDUCATIVO “I BRIGANTI” 

PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 06/08/2021 

 

 
ART.1 DESCRIZIONE E FINALITA’: 
“I Briganti” è un Servizio Educativo Privato, e vuole essere un luogo di 

crescita ed apprendimento, dove ogni bambino può sperimentare continuamente 

le proprie competenze e abilità in maniera creativa. 

E’ un servizio di asilo nido che accoglie bambini da 12 a 36 mesi di età 

che comprende un’unica sezione mista per un numero massimo di 19 bambini al 

giorno. Possono accedere al servizio sia bambini residenti che non residen-

ti.  

Ogni anno viene proposto un progetto educativo attraverso la supervisione 

di un coordinamento pedagogico. 

 

ART. 2  OGGETTO DEL REGOLAMENTO :   

“I Briganti”, attraverso il proprio regolamento, sottoscrive la sua 

responsabilità ad erogare un servizio di qualità a norma di legge, 

autorizzato in modo professionale e a tutela dei piccoli clienti, ovvero i 

bambini. 
I genitori (o chi è autorizzato a farne le veci) sottoscrivono la propria 

responsabilità nel rispettare le norme interne della struttura, 

dettagliatamente disciplinate nel presente regolamento. 
Gli utenti che intendono avvalersi del Servizio devono essere consapevoli 

che con la sottoscrizione della domanda di iscrizione e quindi con 

l’accettazione del regolamento si impegnano ad adempiere alle obbligazioni 

contrattuali che ne derivano. 
Le condizioni generali del regolamento sono inderogabili e non possono 

essere in nessun caso contestate. 
 

ART.3 ISCRIZIONE: 

All'atto dell'iscrizione i genitori (o chi autorizzato a farne le veci) 

compilano un modulo comprendente i loro dati anagrafici e quelli della 

bambina/o, il tipo di servizio richiesto, l'orario di arrivo e di uscita, 

il cui rispetto è TASSATIVO. 
Le parti si confronteranno per conoscere abitudini, peculiarità, interessi 

dei piccoli clienti e per essere messi al corrente di eventuali allergie, 

intolleranze o di qualsiasi altra informazione utile ad accogliere la 

bambina/o nel Servizio Educativo. 
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere sempre firmati da 

entrambi i genitori richiedenti la prestazione o, in casi particolari, da 

chi autorizzato a farne le veci (tutori, affidatari). 
L'utilizzo dei dati personali sarà conforme alla vigente normativa in 

materia di tutela della riservatezza e delle relative disposizioni 
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attuative. I dati sensibili relativi alle “diete speciali” o ad altre 

informazioni sullo stato di salute dell'utente saranno trattati per le 

finalità esclusive di organizzazione del servizio. 
Al momento dell’iscrizione, la famiglia verserà una quota d’iscrizione 

annuale obbligatoria, pari ad € 55,00 (cinquantacinque/00), in nessun caso 

soggetta a rimborso, anche nell’eventualità di rinuncia al servizio prima 

dell’inizio dell’anno educativo per il quale è stata corrisposta. 
Prima dell'inizio dell'Anno educativo, il Servizio informerà le famiglie 

sulle disposizioni ed i protocolli da osservare all'interno del Servizio 

per limitare al massimo il rischio di contagio Covid-19. Tali protocolli, 

basati sulle linee guida della regione Emilia-Romagna, sono da intendersi 

tassativi e in nessun modo si potrà derogare. 
Al termine della maggior parte degli inserimenti e una volta consolidata 

una prima, seppur parziale, conoscenza delle bambine e dei bambini che 

frequentano il Servizio, viene svolta una riunione di sezione tra genitori 

per esplicitare la programmazione prevista e per presentare e proporre 

tutte le uscite didattiche e/o iniziative pedagogiche pensate per l'anno 

educativo a favore dello sviluppo psico-fisico delle bambine e dei bambini 

e nel rispetto di tutte le loro peculiarità.  
 

ART. 4 RECESSO UNILATERALE: 
E’ riconosciuta piena facoltà e diritto de “I Briganti” di recedere dal 

contratto di iscrizione unilateralmente, con conseguente non ammissione o 

interruzione della frequenza del bambino/a regolarmente iscritto/a e/o 

frequentante, nei seguenti casi: 
- Dichiarazioni non veritiere dei genitori e/o di chi è autorizzato a farne 

le veci: comportano l’immediata esclusione dal servizio oltre alla 

passibilità di sanzioni penali per il/i dichiarante/i. 
- Irregolarità vaccinale: se interrogando l’anagrafe vaccinale:  il/la 

bambino/a risulterà non in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste 

per età, all’art. 1, commi 1 e 1-bis della L. 119 del 31/7/2017 sarà 

disposta l’immediata sospensione dalla frequenza. Il mantenimento del posto 

fino alla regolarizzazione della posizione, per un periodo massimo di tre 

mesi, sarà soggetto al normale pagamento della retta di frequenza. In 

alternativa sarà disposta l’immediata esclusione del/della bambino/a dal 

servizio. 
- Rinvio reiterato della data di inserimento: qualora la data di 

inserimento per i nuovi iscritti, indicata nel contratto di iscrizione, 

venga posticipata più volte senza giustificato motivo potrà essere disposta 

l’esclusione dal servizio. La data di inserimento concordata potrà essere 

rinviata solo in presenza di certificazione medica e comunque di non oltre 

un mese. 
- Condizione di morosità prolungata nel tempo (superate due mensilità): 

comporta l’immediata esclusione dal servizio oltre al ricorso alle vie 

legali per il recupero del credito. 
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ART. 5 PAGAMENTI DELLE RETTE: 
Le famiglie sono tenute al pagamento di tutte le rette mensili dall’inizio 

dell’anno educativo fino al termine dell’anno educativo stesso, fatta 

eccezione per coloro che si iscrivono ad anno educativo iniziato; questi 

ultimi inizieranno a pagare le rette di frequenza dal momento 

dell’inserimento. 
Più precisamente in quest’ultimo caso la tariffa decorre dal mese 

concordato per l'inserimento al momento dell'iscrizione, indipendentemente 

dal giorno di inizio e anche in caso di posticipo per scelta dell'utente. 

Si dovrà comunque assolvere all'impegno economico preso nei confronti del 

Servizio prima dell'inizio della frequenza. 
Non si potrà frequentare (e pagare) a mesi alternati o “ad intermittenza”, 

tale condotta determinerà la perdita del diritto al mantenimento del posto. 
L’utente è tenuto al pagamento della retta mensile stabilita, 

indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.   
Le eventuali assenze dei bambini, anche prolungate, non esonerano i 

genitori (o chi è autorizzato a farne le veci) al pagamento delle rette 

mensili. 
Nel caso in cui la struttura che ospita l’asilo nido non potrà erogare il 

servizio a causa di chiusura per provvedimento delle autorità, epidemie 

(tra cui Covid19), ovvero calamità naturali o eventi socio-politici o 

inerenti all’edificio per sicurezza, lavori, ecc. che ne determinano la 

chiusura, la retta mensile dovrà essere corrisposta in misura ridotta del 

50% per i mesi in cui non vi sia la frequentazione di nemmeno un giorno, 

ovvero nella misura intera qualora vi sia la frequentazione anche di un 

solo giorno. 
  
Le rette mensili per l’anno previste per la frequenza al Nido dei bambini 

variano in base alla fascia oraria prescelta e si rimanda al listino prezzi 

allegato. 
 
Il Servizio si impegna a garantire le tariffe sopra menzionate per l’intero 

anno, tuttavia le stesse potrebbero subire delle variazioni economiche al 

momento non quantificabili a seguito della necessità di doversi adeguare ai 

protocolli atti a contenere la diffusione del Covid-19.  Potrebbe, infatti,  

essere necessario modificare le condizioni del Servizio a tutela della 

sicurezza dei bambini, delle famiglie e del personale addetto al Servizio. 

Al verificarsi di tale evento, sarà facoltà della famiglie accettare o meno 

le nuove condizioni economiche ed organizzative del Servizio. In caso di 

non accettazione, a fronte di rinuncia scritta, da comunicarsi entro un 

termine perentorio di giorni 15 dall'avvenuta formale comunicazione da 

parte del Servizio nulla sarà dovuto per le mensilità successive. In 

mancanza, invece, di comunicazione scritta entro il termine perentorio di 

cui sopra sarà dovuto - a titolo di penale contrattuale - il pagamento 

pattuito fino alla scadenza del contratto. 
Il pagamento viene effettuato tramite: 

1) bonifico in c/c bancario intestato a: 
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“I Briganti di Incerti Elisa & C Snc”  

Banca Centro Emilia 

al seguente IBAN  IT69R0850966510024009428194 con valuta fissa beneficiario 
ENTRO, E NON OLTRE, IL 05 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO FRUITO. 

Causale: indicare nome e cognome del bimbo/a e il mese di riferimento della 

retta 

2)a mezzo Assegno bancario 
Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue una penale di E. 

5,00 per ogni giorno di ritardo. 
Non sarà possibile continuare a frequentare se i pagamenti delle rette non 

saranno corrisposti e puntuali. 
La retta, per mantenere il posto, và pagata per almeno 10 mensilità. 
Solo nei mesi di luglio o di agosto si può frequentare a settimane e pagare 

soltanto quelle in cui si frequenta, oppure, se non si frequenta per 

l'intero mese, si può non sostenere la retta. 
Non è possibile, in nessun caso, applicare il pagamento a settimane in 

entrambi i mesi, né sospenderlo per entrambi i mesi o per altri mesi (o 

parte di essi) in altri periodi dell'anno. 
I periodi di chiusura per Festività o Commemorazioni (religiose o laiche) 

non determinano alcuna riduzione della retta di frequenza. 
Il mese di settembre è generalmente il mese dedicato all’inserimento dei 

nuovi iscritti all’anno educativo. Durante il periodo dell’inserimento la 

retta sarà così dovuta: 

- Per le famiglie che richiederanno l’inserimento entro i primi 15 gior-

ni del mese la retta dovuta sarà totale per il periodo di frequenza 

richiesto  

- Per le famiglie che richiederanno l’inserimento negli ultimi 15 giorni 

del mese la retta dovuta sarà pari a quella ridotta per assenza di 15 

giorni consecutivi anche per chi dovesse inserire il bimbo solo per 

pochi giorni in questo mese. 

- Nella retta del mese di ottobre sarà anche addebitato l’importo di Eu-

ro 10,00 quale contributo di ogni singola famiglia per la stampa delle 

pubblicazioni che verranno consegnate indicativamente entro il 

31/07/2021. 

 

Per la retta del mese di giugno, qualora la famiglia dovesse assentarsi per 

tutto il mese o parte di questo, per motivi di vacanza o altro, sarà comun-

que dovuta la retta piena o quella ridotta per i 15 giorni di assenza con-

tinuativa. 

 

ASSENZE E RECUPERI 

 

Per i bimbi che frequentano “a singhiozzo” (ovvero solo alcuni giorni a 

settimana) qualora si dovessero assentare per malattia, vacanza o altri mo-
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tivi familiari non potranno recuperare le assenze e la retta resterà inva-

riata come indicato nel listino prezzi allegato. 

Nel caso si presentasse l’esigenza della famiglia di aggiungere, in via del 

tutto eccezionale, un giorno di frequenza all’interno di una settimana do-

vrà essere concordato preventivamente con le insegnanti (in base alla di-

sponibilità dei posti della giornata) e il relativo costo sarà conteggiato 

all’interno della retta mensile. 

 

ART. 6 TIPOLOGIA DI FREQUENZA/ORARI: 
Il servizio giornaliero viene scomposto in due moduli orari, uno 

corrispondente al servizio part-time ed uno corrispondente al servizio 

full-time. 
Entrambe le tipologie di frequenza sono comprensive del pranzo. 
La tipologia part-time prevede 6 ore complessive di frequenza da utilizzare 

al mattino tra le 7:30 e le 13:00 (è possibile chiedere un posticipo fino 

alle 13.30 previo il pagamento di una quota pari ad Euro 25,00 mensili da 

aggiungere alla retta mensile) oppure dalle 13:30 (possibilità di entrata 

anticipata alle ore 12.30 previo  il pagamento di una quota pari ad Euro 

25,00 mensili da aggiungere alla retta mensile) alle 18:30 (attivabile con 

l’iscrizione minima di almeno 6 bambini (il tempo parziale comprende 

colazione e pranzo oppure solo merenda). 
Il part-time pomeridiano, se richiesto, và eventualmente concordato al 

momento dell'iscrizione e l'accoglimento è a discrezione del Servizio. 
La tipologia full-time corrisponde all'intera giornata (comprende 

colazione, pranzo e merenda)con uscita ENTRO le 16.30. 
Durante l'anno educativo, se inizialmente si è scelto il full time non sarà 

possibile diminuire l'orario e conseguentemente il pagamento della retta 

corrispondente. 
Viceversa, se il Servizio potrà concederlo, si potrà passare dalla scelta 

della frequenza a tempo parziale a quella a tempo pieno (con conseguente 

aumento della retta mensile). 
Nel caso in cui, ancor prima che abbia inizio l’inserimento della/del 

bambina/o, la famiglia intendesse rinunciare al posto, sarà tenuta a pagare 

un importo pari ad una mensilità (secondo il tariffario relativo alla 

tipologia di frequenza precedentemente concordata). I ritiri in corso 

d’anno, saranno accettati solo se pervenuti con lettera scritta e timbrata 

dalla Responsabile del Servizio per ricevuta 30 giorni prima del ritiro e/o 

mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a/r almeno 30 

giorni prima del ritiro. Non potranno in nessun caso essere prese in 

considerazione comunicazioni di ritiri effettuate in modalità differenti da 

quelle disciplinate nel presente regolamento. 
Nel caso di interruzione anticipata per qualunque motivo del contratto 

annuale stipulato, anche prima dell’inizio effettivo, le rette versate non 

sono rimborsabili, così come la quota di iscrizione versata all’atto della 

stipula del contratto. 
Non saranno in ogni caso accettate richieste di recesso dal contratto che 

comportino il ritiro anticipato del bambino/a per i mesi di Giugno e 
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Luglio, indipendentemente dal motivo che lo ha determinato. I ritiri 

formalizzati nei suddetti periodi determinano in ogni caso l’obbligo di 

corrispondere le rette sino alla fine del contratto stipulato. 
Per un buon funzionamento, dato dal mantenimento dei momenti “abitudinari” 

tanto fondamentali al benessere dei bambini del nido, è importantissimo il 

rispetto degli orari di ingresso e di uscita, stabiliti al momento 

dell'iscrizione.  
I bambini, per nessun motivo, possono essere ritirati da persone minorenni 

o da persone non delegate dai genitori (o da chi è autorizzato a farne le 

veci). 
L’iscrizione al servizio estivo dovrà essere effettuata entro e non oltre 

il 15 maggio. Il servizio sarà attivo sulla base del numero dei bambini 

iscritti (il numero minimo di bambini presenti per settimana verrà 

comunicato dal Servizio).  
Potrà verificarsi, in alcune settimane di agosto, la necessità di tenere 

aperto il Servizio estivo solo fino alle 13,30. 
Non sarà possibile pagare singole giornate ma soltanto settimane complete 

(salvo il caso di luglio o di agosto riportato sopra) poiché l'organico del 

Servizio, viene stabilito in funzione del numero delle bambine e dei 

bambini che hanno “prenotato” il posto. 
Durante tali periodi potrà essere richiesto alla famiglia di portare la 

propria bambina o il proprio bambino in una struttura diversa (eventuale 

scuola comunale che sarà chiesta in appalto) non  necessariamente in quella 

frequentata durante il resto dell'anno. 
E’ richiesta la cortesia di avvisare il Servizio anche in caso di 

prolungata assenza in altri periodi dell'anno, a prescindere dall'obbligo 

dell'assolvimento del pagamento della retta. 
 

ART. 7 PRESENZE/RITARDI: 
Le bambine e i bambini devono essere accompagnati entro le ore 9:00 del 

mattino (o dalle 13.00 ed entro le 13:30 per chi frequenta con part time 

pomeridiano). 
Entro, e non oltre, le 9.00 del mattino sarà premura dei genitori (o di chi 

è autorizzato a farne le veci) ad avvisare il servizio sull’assenza della 

bambina o del bambino. 
Il Servizio chiude alle ore 16,30 o 18,30 (qualora si attivasse il tempo 

lungo con un minimo di 6 iscritti) e si richiede tassativamente la massima 

puntualità. 
A seguito del secondo ritardo (sia nell'accompagnamento che nel 

ricongiungimento) nello stesso mese solare verrà applicata una penale pari 

ad E. 25,00 sulla retta del mese successivo. 
 

ART. 8 ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO: 
Accoglienza al servizio: è prevista entro l'orario concordato al momento 

dell'iscrizione. 
Ricongiungimento: avvenuto il passaggio delle informazioni ed il tempo 

necessario alla vestizione, informiamo che non è possibile sostare sia 
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all'interno che all'esterno dell'area scolastica (compreso il giardino) per 

motivi di sicurezza e per non destabilizzare i bambini che ancora sono 

all'interno della struttura. 
 

ART. 9 INSERIMENTO PER LE BAMBINE ED I BAMBINI: 
L'inserimento è un momento molto delicato nella vita del bambino, in quanto 

comporta sia un'esperienza d'ingresso in un ambiente nuovo con spazi, 

oggetti, materiali di gioco a lui sconosciuti, sia la separazione dal 

genitore (o chi ne fa le veci). 
E' opportuno che questo momento sia il più possibile sereno e consenta al 

bambino di sviluppare curiosità e fiducia verso il nuovo ambiente e, 

soprattutto, nei confronti di chi si prenderà cura di lei/lui. 
Si ritiene perciò necessaria la massima collaborazione tra famiglia e 

Gruppo di Lavoro. In tale periodo si richiede la presenza di una persona 

familiare, possibilmente sempre la stessa, che sia disponibile a seguire 

l’inserimento, per tutto il periodo necessario alla tranquillità del 

bambino. 
Per questo motivo l'inserimento è preceduto da un colloquio individuale tra 

famiglia ed Educatrici per uno scambio di informazioni sul bambino e sulle 

sue abitudini così da programmarne la modalità più consona. 
Le caratteristiche principali dell'inserimento, generalmente, prevedono: 
 Prima settimana. Presenza del genitore con tempi e modalità da 

decidere sulla base delle reazioni della bambina o del bambino. Per l’anno 

educativo 2020/2021 il nostro servizio sperimenterà l’ambientamento di 3 

giorni dove l’adulto sarà appunto presente per tutto il periodo. Il quarto 

giorno non sarà più richiesta la presenza dell’adulto e se non sussistono 

particolari difficoltà si inserisce il pranzo ed il ricongiungimento 

avviene subito dopo. 
 Seconda settimana. Il primo giorno della seconda settimana si replica 

con la stessa modalità dell'ultimo giorno della precedente. Il giorno 

successivo, per chi frequenta f.time si inserisce la nanna ed il 

ricongiungimento avviene all’orario concordato. 
La regolarità e la gradualità dei tempi sono due criteri indispensabili per 

un buon inserimento e sono premessa fondamentale per la costruzione di un 

rapporto significativo tra Educatore e bambina/o. 
 
ART. 10 ABBIGLIAMENTO: 
Si consiglia di vestire i bambini con un abbigliamento comodo che 

garantisca la libertà di movimento, la praticità del cambio, per favorire 

la progressiva autonomia e la partecipazione disinvolta alle attività che 

possono prevedere l'utilizzo di materiali che sporcano (colori a dita, 

tempere, sabbia, ecc.). Il Servizio non sarà responsabile per l'eventuale 

danno agli indumenti o alle scarpe. 

Date le norme sanitarie anti Covid, tutti i bimbi dovranno indossare ogni 

giorno vestiti puliti e non utilizzati il giorno precedente. 
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ART. 11 NORME IGIENICO – SANITARIE / ASSENZE 
Tutti i bambini ammessi a frequentare il Nido devono obbligatoriamente 

essere in regola con le vaccinazioni previste dalle normative vigenti in 

materia (all’art. 1, commi 1 e 1-bis della L. 119 del 31/7/2017). La 

frequenza del servizio deve avere carattere di continuità per consentire ai 

bambini di coglierne pienamente le opportunità educative. 
 
ART. 12  NORME SANITARIE: 

Al nido non possono essere somministrati farmaci di qualsiasi genere se non 

su richiesta scritta del medico curante Pediatra di Base, vidimato dal 

medico Pediatra di comunità che attesti la necessità di somministrare il 

farmaco al bambino nelle ore di frequenza al servizio, per patologie che 

non impediscano la frequenza stessa. La certificazione del medico deve 

essere leggibile e deve risultare l’indicazione del farmaco, il dosaggio, 

il tempo e le modalità di somministrazione. Quanto previsto nel presente 

punto presuppone e necessita della libera disponibilità del personale 

educatore del servizio che dovrà avere idonea preparazione per la 

somministrazione e previa dichiarazione liberatoria da parte dei genitori. 
 

ART. 13 ALIMENTAZIONE OCCASIONALE: 

E’ possibile richiedere la dieta “in bianco”, senza alcuna formalità, per 

un tempo massimo di due giorni consecutivi e per due sole volte nell'arco 

dello stesso mese. 
Richieste ulteriori devono essere richieste e certificate dal Pediatra di 

base. 
Per usufruire di “diete speciali” è importante che tutta la documentazione 

del pediatra, dell'allergologo, ecc. sia tempestivamente presentata tutti 

gli anni al Servizio che ne terrà una copia e farà avere l'originale alla 

Ditta che si occupa della ristorazione. 
 

ART. 14 DIMISSIONI/ALLONTANAMENTO: 
L’allontanamento del bambino per malattia viene inteso come gesto di 

attenzione per il bambino stesso ed il benessere degli altri bambini 

frequentanti, per cui si fa presente che il Personale è autorizzato a 

dimettere/allontanare la/il bambina/o: 
 per temperature uguali o superiori a 37,5 (in attesa dei genitori - o 

di chi ne fa le veci - se la febbre supera i 38,5 il Personale presterà 

assistenza alla/al bambina/o solo applicando del ghiaccio); 
 episodi di dissenteria (almeno 3 scariche liquide); 
 episodi di vomito (anche solo un episodio importante); 
 in caso di riscontro o sospetto di malattia infettiva contagiosa o 

parassitaria (esantemi infantili, micosi, pediculosi, congiuntivite (la 

riammissione in caso di congiuntivite potrà avvenire dopo 48H dalla 

somministrazione del farmaco antibiotico prescritto dal medico curante), 

stomatiti, ossiuri); 
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 in caso di necessità valutate volta per volta dal Personale in 

relazione alle condizioni della/del bambina/o  (otalgie, dolori addominali, 

dolori articolari, vomito, malessere generale). 
 In caso di sospetta sintomatologia da Covid19 si rimanda ai protocolli 

sanitari che saranno emanati dalle autorità competenti. 
In caso di urgenti necessità (malori, traumi, convulsioni, innalzamento 

elevato della temperatura), verranno immediatamente chiamati e/o richiamati 

i genitori - o chi ne fa le veci - che qualora non si siano presentati 

entro mezz'ora dalla prima chiamata sarà richiesta l'ambulanza. 
Si sottolinea l'importanza di fornire al Personale uno o più recapiti 

telefonici rintracciabili! 
La responsabilità della/del bambina/o ammalata/o, una volta avvertiti i 

genitori - o chi ne fa le veci - è principalmente dei genitori stessi. Ciò 

è tanto più vero quando questi risultino irreperibili o, una volta 

convocati, non si presentino a prendere la/il loro piccola/o. 

Il criterio di riferimento è: meglio eccedere in cautela causando qualche 

disagio a una singola famiglia per un malessere passeggero che intervenire 

con ritardo favorendo il diffondersi della malattia causando danni e disagi 

a molte famiglie. 

 

ART. 15 RIAMMISSIONI: 
Non occorre, nostro malgrado, il certificato di riammissione redatto dal 

Pediatra pertanto si richiede ai genitori (o chi è autorizzato a farne le 

veci) il massimo scrupolo nel valutare le condizioni di salute del bambino  

al fine di non mettere a rischio la sua salute e quella di tutta la 

comunità educante di cui fa parte. 

I bambini che andranno a casa con febbre potranno essere riammessi al Ser-

vizio solo se sfebbrati da 24 ore. 

Per le modalità di riammissione in caso di Covid19 si rimanda ai protocolli 

sanitari che saranno emanati dalle autorità competenti e che vi saranno 

comunicati a tempo debito. 

 

ART. 16 DELEGHE E AUTORIZZAZIONI: 

All’uscita dal Nido, il bambino/a dovrà essere affidato ai genitori (o chi 

è autorizzato a farne le veci) o a persone delegate tramite apposito modulo 

compilato e sottoscritto dai genitori stessi, al quale dovrà essere 

allegata copia del documento della/e persone delegate. 
In nessun caso sarà possibile affidare il bambino/a a persone non delegate 

nel modulo. La persona delegata dovrà portare con sé un documento di 

identità. 
 

ART. 17 UTILIZZO DI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI ALL'INTERNO DEL 

SERVIZIO (Circolare Ministeriale 15 marzo 2007): 
L'utilizzo di questi rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li 

usa che per chi li subisce, pertanto si  richiede ai genitori - o chi è 

autorizzato a farne le veci - di non utilizzarli durante i momenti di 
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compartecipazione Servizio/famiglia, quali colloqui individuali, feste, 

accoglienza e ricongiungimento, periodo d'inserimento. 
Non sarà ammesso fare foto all'interno del Servizio, per nessun motivo. 
 
ART. 18 COLLOQUI INDIVIDUALI: 
I genitori possono richiedere, ogni qualvolta lo desiderino, colloqui 

individuali di approfondimento delle tematiche educative con le Educatrici 

e/o con la Coordinatrice Pedagogica e Responsabile del Servizio. 
 

ART. 19 FORO COMPETENTE: 

Per ogni eventuale controversia, comunque riguardante il rapporto con gli 

utenti e/o concernente anche l’interpretazione e l’esecuzione del presente 

regolamento, sarà competente a dirimere la controversia in via esclusiva il 

foro di Reggio Emilia.   
 

ART. 20 PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679  (GDPR): 
L’asilo nido “I Briganti” in persona del legale rappresentante pro tempore 

informa gli utenti del servizio che i dati personali degli stessi, relativi 

al rapporto contrattuale intrapreso ed inseriti nelle proprie banche dati, 

saranno trattati nel pieno rispetto delle modalità previste dalle suddette 

norme. I dati forniti dagli utenti saranno raccolti e trattati con le 

seguenti modalità: a) in modo corretto e lecito; b) mediante supporto 

cartaceo e con l’ausilio di mezzi informatici, collegati o meno in rete, 

accessibili da personale espressamente incaricato. 
I dati forniti dagli utenti saranno raccolti e trattati per le seguenti 

finalità: 1) adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e degli 

obblighi assunti dal Nido in virtù del presente contratto, esercizio delle 

attività funzionali del fornitore ovvero nell’ambito dei rapporti di 

fornitura o servizi, degli adempimenti fiscali e contabili obbligatori, 

delle operazioni di incasso a pagamento e dei rapporti anche economici nei 

termini di cui al presente contratto; 2) invio di informative commerciali, 

di materiale pubblicitario, di comunicazione commerciale interattiva o per 

il compimento di ricerche di mercato e statistiche interne. 

Il titolare del trattamento è la Sig.ra Incerti Massimini Roberta legale 

rappresentante della società I Briganti di Incerti Elisa & C Snc. Gli 

utenti, informati dei propri diritti, acconsentono, a norma del regolamento 

UE n. 2016/679 (GDPR), al trattamento e all’eventuale comunicazione dei 

propri dati personali, non sensibili, per le finalità sopra indicate, 

nonché per finalità pubblicitarie a mezzo stampa o rete telematica. Il 

consenso, di cui sopra, potrà essere revocato dagli utenti in qualsiasi 

momento, a mezzo comunicazione scritta inviata al responsabile del 

trattamento dati del fornitore al seguente indirizzo: I Briganti di Incerti 

Elisa & C Snc, Via dei cipressi 1, 42019 Scandiano (RE) 
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. i genitori (o 

chi è autorizzato a farne le veci) firmando il presente regolamento e 

procedendo all’iscrizione del bambino/a, dichiarano di essere edotti di 

ogni sua parte, a conoscenza dei propri diritti, ed accetta e sottoscrive, 

con esplicita accettazione degli artt. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17,18,19,20. 

 
Per accettazione (firma di entrambi i genitori o di chi è autorizzato a 

farne le veci) 

 

 

 

 

.................................         ................................. 

 

 

Scandiano, 01/09/2020 

 

 

 

 

 


