
 

 

 

 

 

 

Alla Direttrice della Scuola dell’Infanzia San Gaetano 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________ nella qualità di __________________  
                                                               (Cognome e Nome)    

dell’alunn_ _________________________________________ 
                                                               (Cognome e Nome)    

CHIEDE 

l’iscrizione dell_ stess_ in codesta Scuola, per l’anno scolastico 20___/20___,  

nella sezione ____________________. 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA CHE 

l’alunn_ _____________________________ codice fiscale ___________________________ 

• è nat_ a ___________________________ il _________________ 

• è cittadin_  � italiano � altro (indicare la cittadinanza) 

è residente a _____________________________________________________   (Prov._______) 

in via ________________________________________________________________________ 

domicilio (se diverso dalla residenza) _______________________________________________ 

Telefono: _____________________________  e-mail ___________________________ 

• La propria famiglia convivente è composta da: 

_________________________  _________________________ _________________________

_________________________  _________________________ _________________________

_________________________  _________________________ _________________________

_________________________  _________________________ _________________________

                    (Cognome e Nome)                                         (Codice Fiscale)                                                     (Relazione) 

• Abitudini alimentari _____________________________________________________________ 

• Allergie, intolleranze ____________________________________________________________ 

• Pediatra di riferimento ___________________________________________________________ 

_l_ sottoscritt_ si impegna a segnalare ogni informazione utile alla salute dell’alunn_ 

• È in regola con l’obbligo vaccinale:  � si (SI ALLEGA CERTIFICATO) 
� no (SI ALLEGA MOTIVAZIONE MEDICA) 

• Viene iscritto per la prima volta  � si � no 



 

 

 

 

 

 

• Proviene dalla scuola ________________________ ove ha frequentato per n° _____ anni 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  

dell’insegnamento della religione cattolica 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 
grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il 
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   � 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  � 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984; ratificato 
con la legge 25 marzo 1985 nr. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se 
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro 
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”: 

 

Firma di autocertificazione (ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000) 

Data …………………………………….………..  Firma* …………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Data …………………………………….………..  Firma* …………………………………….…………………………………………………………………………….. 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio riservato alla segreteria scolastica 

Quota di iscrizione:  □  € 60,00 (Scuola dell’Infanzia)       □  € 220,00 (Nido Integrato) 

Versata in data _______________ estremi pagamento _______________________________ 

Allegati: 

• fotocopia documento sottoscrittori 
• certificato vaccinazioni 
• informativa Privacy/autorizzazione riprese foto/video/autorizzati al ritiro 
• certificazione ISEE per prestazioni rivolte ai minori 
• modulo di richiesta dieta speciale 
• ricevuta patto di corresponsabilità-regolamento interno 



 

 

 

 

 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del GDPR  
 
Titolarità del trattamento 

L’Associazione Scuola dell’infanzia San Gaetano, con sede a Belluno (BL) in via Pian delle Feste nr. 43 – 

fraz. Di Castion, codice fiscale e Partita Iva 00210830253; Titolare del trattamento dei dati con la presente 

informa l’interessato che la normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento Europeo 

679/2016, di seguito GDPR, il Codice Privacy e successive modifiche) prevede la tutela delle 

persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. 
Oggetto del trattamento 

Tutti i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato. Il Titolare potrà trattare i dati personali 
identificativi quali: riferimenti anagrafici, di contatto dei bambini e dei famigliari (come: nome, cognome, 
indirizzo, e-mail, telefono, codice fiscale…), dati relativi alle coordinate bancarie, ma anche categorie 
particolari di dati relativi allo stato di salute e alle convinzioni religiose dei bambini. 
Inoltre, nel corso dell’anno scolastico è possibile che vengano trattate anche le immagini degli alunni 
attraverso foto/video effettuati durante lavori e attività didattiche (ad esempio: attività di laboratorio, visite 
guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, recite, foto di classe, ecc.); tali immagini potrebbero 
venire pubblicate sul sito e/o sul giornalino della scuola (previo consenso dei genitori/tutori) per finalità 
istituzionali e di promozione della scuola. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Tali dati saranno trattati al fine di: 
a) concludere, gestire ed eseguire gli obblighi relativamente al servizio richiesto (iscrizione alla Scuola, 

istruzione, mensa, trasporto…); 
b) gestire interventi di carattere formativo ed educativo; 
c) comunicazioni tra scuola e la famiglia; 
d) inserire i dati nelle proprie banche dati al fine di consentire il controllo dell’esecuzione delle finalità con 

riferimento anche della parte relativa all’incasso delle rette; 
e) gestione degli obblighi fiscali e contabili; 
f) adempiere a obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’Unione Europea; 
g) promuovere la scuola e documentare l’attività didattica attraverso l’uso di foto e filmati, con la possibilità 

di rilasciarne copia alle famiglie degli alunni. In ogni caso sarà garantito il rispetto della dignità personale 
ed il decoro del minore. 

Per le finalità indicate alle lettere a) b) c) il trattamento potrà essere effettuato senza il consenso in quanto necessario all’esecuzione 

del contratto con Lei in essere (art. 6.1 lettera b) GDPR); per la finalità d) il trattamento è lecito per il legittimo interesse del 

Titolare (art. 6 comma 1 lettera f); per le finalità e) f) il trattamento è lecito in quanto necessario ad adempiere a norme di legge 

(art. 6 comma 1 lettera c). Per le finalità del punto g) il trattamento è lecito solo previo consenso. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali, in particolar modo delle misure tecniche ed organizzative adeguate 
(come previsto dall’art. 32.1 del GDPR). 

Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro 

mancata indicazione comporta l’impossibilità di poterli svolgere. 

Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento), agli Amministratori di Sistema e a soggetti terzi (nella loro qualità di Responsabili 
esterni del trattamento) quali: Autorità Scolastiche e ad altri enti destinatari per legge o regolamento, alle 
Aziende locali socio sanitarie, agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati che collaborano per 



 

 

 

 

 

 

lo svolgimento delle attività della Scuola, alle aziende che effettuano i trasporti e forniscono la ristorazione, 
alle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica 
richiesta, ad eventuali altre scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli 
alunni potranno essere comunicati alle segreterie dei musei, mostre e altri soggetti che li richiedano in 
occasione di visite guidate e gite scolastiche. 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di 
regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea.  

Trasferimento dati 

I dati sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

Periodo di conservazione 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per le quali sono stati 
raccolti e comunque in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti:  
• diritto di accedere ai propri dati, come le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in 

questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione degli stessi (diritto di accesso); 

• il diritto di ottenere la rettifica dei propri dati qualora risultino inesatti o l’integrazione qualora risultino 
incompleti (diritto di rettifica); 

• il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati qualora sussistano validi motivi come, ad esempio la 
revoca del consenso, oppure quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti, oppure ancora quando i dati sono trattati illecitamente (diritto all’oblio); 

• il diritto di ottenere la limitazione del trattamento qualora ritengano che i dati trattati siano inesatti, o 
illeciti (diritto di limitazione di trattamento); 

• il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che La riguardano, e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte dell’Associazione Scuola dell’infanzia San Gaetano (diritto di portabilità)  

• il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che La riguardano (diritto di opposizione); 

• revocare il consenso dato in qualsiasi momento (diritto di revoca del consenso); 
• il diritto di reclamo all’Autorità Garante (attraverso il sito www.garanteprivacy.it) 

Responsabile delle Protezione dei dati e Modalità di esercizio dei diritti 

In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti scrivendo al: 
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali - Associazione Scuola dell’infanzia San Gaetano  
via Pian delle Feste nr. 43 – fraz. Castion – 32100 Belluno  
o inviando una e-mail a: dpo.asilocastion@gmail.com  

  

 

                            Il Titolare del trattamento 

Associazione Scuola dell’infanzia San Gaetano 

                                                                                                                                                
 
  



 

 

 

 

 

 

CONSENSO e DELEGHE 

I sottoscritti ______________________________ (padre)  e   _______________________________ (madre)   

genitori del bambino/a__________________________ nato/a a _______________, il ______________, 
frequentante la Scuola dell’infanzia San Gaetano 

DICHIARANO 

di aver ricevuto l’informativa come previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, inerente il 
trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa e 

� Esprimere il proprio consenso  � Negare il proprio consenso 

al trattamento dei propri dati e quelli del proprio bambino (anche quelli sensibili) per finalità indicate alle 
lettere a) b) c) d) e) f) relativamente all’iscrizione e all’erogazione del servizio; 

� Esprimere il proprio consenso  � Negare il proprio consenso 

al trattamento delle immagini (foto/video) per le finalità indicate alla lettera g) 

� Autorizzare  � Non autorizzare 

Il/la proprio/a figlio/a ad uscire dalla Scuola, accompagnato dalle insegnanti, per effettuare passeggiate nelle 
immediate vicinanze. Qualora fossero stabiliti itinerari più lunghi e a tema, verrà dato avviso sul quaderno 
delle comunicazioni scuola-famiglia. 

DELEGANO 

Nella loro qualità di esercente la patria potestà, assumendosi ogni responsabilità conseguente a tale delega ed 
esonerando la Scuola da ogni responsabilità, quale/i persona/e di propria fiducia per il ritiro da Scuola del/la 
proprio/a figlio/a, le seguenti persone: 

Cognome ________________________________            Nome ___________________________________ 
Cognome ________________________________            Nome ___________________________________ 
Cognome ________________________________            Nome ___________________________________ 
 
La presente autorizzazione/delega è valida per l’intera durata del ciclo scolastico e pertanto resta valida 
per tutto il periodo di frequenza presso la Scuola dell’infanzia, fatta salva la facoltà di revoca come 
descritto in informativa. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente. 
 
Firma del padre * ______________________________ 

Firma della madre* ______________________________ 
 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa 

 
Al fine di ottimizzare la comunicazione Scuola-Famiglia si richiedono i seguenti contatti: 

ALUNNO      _________________________________________ 
SEZIONE      _________________________________________ 
NUMERO TELEFONO ABITAZIONE GENITORI _________________________________________ 
CELLULARE MAMMA    _________________________________________ 
CELLULARE PAPA’     _________________________________________ 
ALTRI RECAPITI TELEFONICI (ritenuti necessari) _________________________________________ 
INDIRIZZO MAIL DEI GENITORI   _________________________________________ 
 

Castion, _________________________ 
 

Allegati: copia fotostatica del documento d’identità del/i genitore/i 


