Allegato B.1) Elenco Provinciale Babysitter

Alla Provincia di Cremona
Settore Lavoro e Formazione
Servizio Tecnico Amministrativo e Controllo
C.so Vittorio Emanuele II n. 17
26100 Cremona

DICHIARAZIONE DI AVVIO/AVVENUTA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI BABYSITTING

Il/la sottoscritto/a (nome)

(cognome)

Nato/a a

Data di nascita (GG/MM/AAAA)

DICHIARA
(consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
informazioni od uso di atti falsi, anche ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veriditicità del contenuto della
presente dichiarazione decadranno i benefici e le autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata)

di aver prestato, nell’anno in corso n.

servizi di babysitting

Attività richieste nell’ambito del/i servizio/i di babysitting:
custodia e sorveglianza
intrattenimento e gioco
attività creative
attività di cura
accompagnamento presso scuole, attività extrascolastiche etc.
somministrazione di farmaci, dietro indicazione scritta dei genitori
supporto nello svolgimento dei compiti scolastici
altro (specificare)
Periodo di erogazione del servizio:
da (gg/mese)

a (gg/mese)

(ripetere per ciascun servizio prestato)
Frequenza richiesta:
giornaliera
settimanale
mensile
a chiamata

1

Fascia oraria richiesta:
diurna
serale
notturna
H24
altro (specificare)

Luogo e data

Firma

__________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La Provincia di Cremona è titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti nella presente domanda. Le
finalità sono istituzionali e in attuazione dei servizi da lei richiesti. I trattamenti sono compiuti anche con
strumenti informatici e da soggetti terzi (soggetti autorizzati da norme, responsabili del trattamento designati o
per finalità di avviamento al lavoro).
Può esercitare i suoi diritti sui dati trattati secondo le indicazioni specificate nella scheda informativa completa
disponibile all'indirizzo https://www.provincia.cremona.it/sintesi/privacy.
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation).

Luogo e data

Firma

__________________________________________
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