SERVIZIO DI BABYSITTING SPECIALIZZATO DI

RICHIESTA DI RICERCA CANDIDATE
I nostri telefoni: 320.2985712 – 327.5386397
Per informazioni: vivalatata@montessoriinpratica.it
Vorrei usufruire del Servizio di babysitting “W LA TATA” promosso dall’Associazione MontessoriInPratica

Sig.ra / Sig. (nome e cognome)
Email 		

Cell

Indirizzo residenza		

Quartiere

Città

Cap

prov.

Informazioni sui banbini:
Età

Nome

Giorni lavorativi:
Orario di inizio:

Giorni con orari particolari:

Orario fine:

Descrizione della giornata tipo richiesta:
(specificare ad esempio se i bambini frequentano la scuola/ nido e in che orari, se svolgono attività sportive e in tal caso se
devono esser accompagnati dalla babysitter, e tutto ciò che ritenete utile per un’accurata descrizione della vostra situazione
organizzativa familiare)

Presenza di animali domestici:

SI

NO

(specificare se cane, gatto...)

Eventuali Requisiti Richiesti:
Patentata

SI

NO

Automunita

SI

NO

Lingua straniera fluente (specificare)

SI 		

NO

Madrelingua straniera (specificare)

SI 		

NO

Retribuzione oraria massima:

COME È VENUTA A CONOSCENZA di W LA TATA di MontessoriInPratica?

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento
dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che: 1. I dati da lei forniti verranno trattati per le finalità inerenti il servizio di ricerca candidate al servizio di Baby sitting;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio; 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione; 5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale MontessoriInpratica; 6. Il responsabile del trattamento è la D.ssa Prisca
Melucco; 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003;
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo / data

Firma

