
MODULO DI ISCRIZIONE 
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MONS. ALDRIGHETTI

Via Vittorio della Vittoria, 12 – 37135 Cadidavid (VR)

I sottoscritti _________________________________________________________padre  (cognome e nome)

                   ________________________________________________________ madre (cognome e nome)

chiedono che il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________(cognome e nome)

venga ammesso/a alla frequenza per l'anno scolastico 2019/2020.

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 

DPR 445 del 28/12/2000 fornisce i seguenti dati:

cognome bambino/a_______________________ nome bambino/a___________________________

□ maschio □ femmina   codice fiscale _________________________________________________

nato a _________________________________ (prov._____)  il ___________________________

cittadinanza ________________________ residente a ______________________(prov._____)

via _____________________________________________ n._________ CAP ________________ 

telefono abitazione__________________ indirizzo e-mail_________________________________

cellulare madre ___________________________ cellulare padre____________________________

asilo nido frequentato o scuola dell'infanzia di provenienza________________________________ 
telefono asilo nido o scuola dell'infanzia   _________________________________________
situato in via_______________________ n.______ a _________________________(prov.______)
- ha frequentato il "Tempo per le famiglie" di Cadidavid?   si    օ      no   օ

cognome e nome padre_____________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
luogo di nascita__________________________________data di nascita _____________________
professione _________________________________ titolo di studio ________________________

cognome e nome madre_____________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
luogo di nascita__________________________________data di nascita _____________________
professione _________________________________ titolo di studio ________________________

altre persone facenti parte del nucleo familiare conviventi: _________________________________
________________________________________________________________________________

FOTO



I sottoscritti dichiarano inoltre:

– solo un genitore lavora                                                         sì  □          no  □

– orario del genitore che lavora:    intero □  part-time □  a ore □  stagionale □ 

– entrambi i genitori lavorano                                                 sì  □          no  □

– orario PADRE: intero □  part-time □  a ore □  stagionale □

– orario MADRE: intero □  part-time □  a ore □  stagionale □

– in caso di genitori separati l'affidamento è congiunto         sì  □          no  □

Il bambino

-  è stato sottoposto a vaccinazioni: sì □ no □

- è presente certificazione di handicap o disabilità sì □ no □

- presenta allergie o intolleranze alimentari sì □ no □

se sì quali_______________________________________________________________________

- presenta problemi di salute particolari sì □ no □

se sì quali_______________________________________________________________________

- per gli alunni stranieri: conoscenza lingua italiana sì □ no □ 

  data di arrivo in Italia _________________________

Altre informazioni importanti:

_______________________________________________________________________________

I sottoscritti autorizzano la scuola ad esporre all'interno dei propri locali immagini e/o fotografie riguardanti il/la

proprio/a figlio/a a fini didattici e/o educativi e a produrre foto e immagini video (CD e DVD) in occasione di

feste  scolastiche  come  Natale,  fine  anno,  ecc.,  che  potranno  essere  distribuite  alle  famiglie  dei  bambini

     si  □       no □

I sottoscritti acconsentono che il/la proprio/a figlio/a sia condotto/a all'esterno della scuola per effettuare uscite

didattico-pedagogiche con previo avviso da parte della scuola        si □     no □ 

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che:

– ai sensi dello statuto attualmente in vigore, con la presente iscrizione il genitore diventa socio 

dell'associazione per la gestione della scuola con l'assunzione dei conseguenti diritti e doveri propri del 

socio

– la scuola è di ispirazione  cristiana e quindi il cammino didattico dei bambini comprenderà anche 

momenti di incontro formativo e spirituale con le insegnanti e il sacerdote

– la quota di iscrizione è di 200,00 euro da versare all'atto dell'iscrizione

– la retta mensile è pari a 138,00 euro e dovrà essere versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese 

tramite bonifico bancario

I sottoscritti scelgono che il proprio/a figlio/a si avvalga dell'insegnamento della religione cattolica secondo le

modalità disposte dal DPR 175/2012 in applicazione dell'art. 9.2 dell'Accordo tra Santa Sede e Stato Italiano del

18/02/1984 e applicando i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento approvati

nel DPR 11/02/2010.                                     Firma del padre      ____________________________________

Data________________________               Firma della madre   ____________________________________



INFORMATIVA PER TRATTAMENTO CON DATI SENSIBILI E COMUNI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine 
alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli 
stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento: * comunicazione a Regioni, CSA ed enti vari
       * handicap

Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
Modalità del trattamento
Il  trattamento sarà effettuato sia in forma manuale sia con  l’ausilio dei moderni sistemi informatici  e con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi
ai sensi di legge. Il trattamento potrà essere effettuato anche ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a: FISM, Comune, Regione e Stato per le
seguenti finalità: domande ai vari enti presentate per contributi.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.  
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto altrimenti non possiamo richiedere contributi, rispondere ad
eventuali quesiti, informative e statistiche da parte dello stato e da parte della regione.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:

 l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
eseguito

 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa
fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al
titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.

Titolare del trattamento è la Scuola dell’Infanzia “Mons. Aldrighetti”.
Responsabile del trattamento è FI.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne).

In fede
Firma del titolare

_________________________
Per ricezione e presa visione
L’interessato (il genitore) 

Padre  _______________________________

Madre _______________________________

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali comuni e sensibili propri e del proprio figlio

Il sottoscritto genitore, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare,
proceda ai trattamenti dei dati personali e comuni propri e del figlio come risultanti della presente scheda informativa.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili indicati, vincolando comunque al rispetto di
ogni altra condizione imposta per legge.

In fede

L’interessato (il genitore)
Padre______________________________________

Madre _____________________________________
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