
Dichiarazione di consenso dei genitori del Land federale Baden-Württemberg al programma di ulteriore incentivazione linguistica prescolare 
(SPATZ)  

Dichiarazione di consenso dei genitori per l'anno scolastico ____________ 

alla partecipazione al programma di incentivazione linguistica prescolare 
(SPATZ) del 

Land federale Baden-Württemberg 

 
 

 

Gentili genitori, 

 

la nostra scuola dell'infanzia ________________________________________________________  

desidera fruire di un sussidio finanziato dal Land federale Baden-Württemberg per l'ulteriore incenti-

vazione linguistica negli istituti prescolari. 

 

Il programma di incentivazione "Sussidio a tutte le scuole dell'infanzia per l'incentivazione lin-

guistica dei bambini con particolari necessità (direttiva SPATZ)" offre ai bambini con particolari 

necessità linguistiche un sostegno formativo in età prescolare che esula dal normale programma di 

formazione linguistica e contempla speciali offerte di apprendimento. 

Troverete altre informazioni sull'ulteriore incentivazione linguistica in età prescolare alla pagina 

www.sprachfoerderung-bw.de. 

 

L'istituto di credito L-Bank, del Land federale, ha ricevuto dal Ministero della pubblica istruzione l'inca-

rico di gestire la procedura di sovvenzionamento. La relativa documentazione è consultabile alla pa-

gina www.l-bank.de/SPATZ. 

 

Nel caso particolare di vostro figlio/vostra figlia, riteniamo che un'ulteriore incentivazione dello svilup-

po del linguaggio possa essere auspicabile e utile e pertanto sarebbe necessario intervenire con 

un'ulteriore incentivazione linguistica specifica per il gruppo di appartenenza. Saremo lieti di fornirvi 

tutti i dettagli in merito in occasione di un colloquio personale. 

 

Saremmo lieti se vostro figlio/vostra figlia aderisse all'offerta di ulteriore incentivazione linguistica 

presso la nostra struttura. Per poter richiedere e ottenere il sussidio dal Land è necessario che siano 

soddisfatte alcune condizioni, tra cui anche il consenso dei genitori alla partecipazione del bambi-

no/della bambina al programma. 

 

Vi invitiamo quindi vivamente ad acconsentire alla partecipazione di vostro figlio/vostra figlia al pro-

gramma firmando questo documento. Vi assicuriamo che con la richiesta del sussidio i dati personali 

di vostro figlio/vostra figlia non verranno trasmessi a terzi e che saranno rispettate le prescrizioni di 

legge del Land federale Baden-Württemberg in materia di protezione dei dati. 

 

 

Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro consenso. 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ


Dichiarazione di consenso dei genitori del Land federale Baden-Württemberg al programma di ulteriore incentivazione linguistica prescolare 
(SPATZ)  

 

 

Consenso: 
 

 Acconsento alla partecipazione di mio figlio/mia figlia 
___________________________________ 
      al programma di ulteriore incentivazione linguistica 

      prescolare (SPATZ) sovvenzionato dal Land federale Baden-Württemberg. Sono con-
sapevole del fatto che la partecipazione avviene su base volontaria.  

 Acconsento all'eventuale trasmissione del nome e della data di nascita di mio 
figlio/mia figlia all'istituto di credito per lo sviluppo del Land federale Baden-
Württemberg (L-Bank)  da parte della scuola dell'infanzia allo scopo di richiedere 
un sussidio per il finanziamento di questa ulteriore incentivazione linguistica.  

     In linea di principio i dati di vostro figlio/vostra figlia verranno trattati solo dalla 
scuola dell'infanzia. I dati di vostro figlio/vostra figlia verranno eventualmente 
inoltrati all'istituto di credito per lo sviluppo del Land federale Baden-
Württemberg (L-Bank) solo per un controllo campione. La L-Bank necessita di 
tali dati per adempiere al proprio compito di controllo dei presupposti per il sus-
sidio. Sono consapevole che senza il mio consenso mio figlio/mia figlia non po-
trà partecipare al programma di incentivazione linguistica.  

 
Il consenso è volontario e può essere revocato in qualsiasi momento per il futuro. La revoca può 
riferirsi anche solo a una parte dei consensi forniti in precedenza. La revoca del consenso non 
pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati personali basata sul consenso conferito fino alla 
revoca. La negazione o la revoca del consenso non comporta svantaggi. 
 
L'ufficio responsabile del trattamento dei dati personali è il Ministero della pubblica istruzione, delle 
politiche giovanili e dello sport.  
  
Il trattamento dei dati personali ha luogo previo espresso consenso. 
Al termine della misura di incentivazione linguistica del bambino/della bambina, i dati personali 
rimarranno memorizzati per motivi di legge e successivamente verranno cancellati.   
 

Nei confronti della scuola dell'infanzia i genitori godono del diritto di informazione sui dati persona-
li, nonché di rettifica, cancellazione o limitazione, di un diritto di obiezione al trattamento dei dati e 
del diritto di portabilità dei dati. Inoltre, i genitori hanno anche il diritto di presentare reclamo presso 
l'autorità garante della privacy, ossia il responsabile della protezione dei dati e della libertà di in-
formazione del Land Baden-Württemberg.  

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Data, firma/e1, 2 

 

 

1 La firma va sempre apposta da tutti coloro a cui è affidata la custodia del minore, fatto salvo il caso in cui i genitori aventi la custodia 
vivano separati e il minore viva abitualmente con un genitore con il consenso dell'altro genitore o in seguito a decisione giudiziaria. In 
tal caso è sufficiente la firma del genitore con il quale il minore vive abitualmente. 
 
2 Qualora il consenso non venga accordato, il presente modulo prestampato non dovrà essere restituito (firmato). 
 

 

 
 

      
     La dichiarazione di consenso viene conservata dall'organismo promotore e, su richiesta, deve essere presentata alla L-Bank. 
 
 
 


