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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA LUIGI CACCIA
Ai senti degli artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679 (GDPR)
Nel rispetto di quanto previsto ai sensi della normativa vigente in materia di gestione e trattamento dei
dati, Vi preghiamo di prendere visione dei contenuti presenti all’interno della seguente informativa.

FONTI E
CATEGORIE DEI
DATI PERSONALI

FINALITA' E BASI
GIURIDICHE DEL
TRATTAMENTO

CONSEGUENZE
DEL RIFIUTO DI
CONFERIRE I
DATI

L’informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla
raccolta diretta di dati.
Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali delle persone fisiche (GDPR –
Reg.(UE)2016/679), la scrivente organizzazione, titolare del trattamento, informa di quanto segue:
I dati in possesso della FONDAZIONE SCUOLA MATERNA LUIGI CACCIA (nel seguito FONDAZIONE, l’Ente
che gestisce la SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA LUIGI CACCIA, nel seguito SCUOLA), sono raccolti
direttamente e liberamente forniti dagli interessati o dagli esercenti la rappresentanza legale dei minori.
Tali informazioni riguardano dati personali (anagrafici, di contatto, recapiti, numeri di telefono, indirizzi
email), sensibili, particolari e personali economici.
I suddetti dati sono trattati in base a principi di correttezza, liceità e trasparenza nell’ambito delle normali
attività svolte dalla SCUOLA e dalla FONDAZIONE, secondo le seguenti finalità (per ciascuna delle quali tra
parentesi è indicata la base giuridica mediante riferimento agli articoli del GDPR):
a) finalità strettamente connesse all’espletamento e messa in atto dei servizi richiesti, come le attività
educative e la tutela della salute (GDPR artt.6(b) e 9(a))
b) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli interessati, (GDPR
art.6(b) e 9(a))
c) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale (legittimo
interesse) della scrivente organizzazione (GDPR artt. 6(f) e 9(f));
Il conferimento dei dati dell’interessato è facoltativo ma indispensabile al fine dell’elaborazione degli
stessi per le finalità alle lettere a) e b). Nel caso in cui gli interessati non comunichino i propri dati
indispensabili e non permettano il trattamento, non sarà possibile procedere all’espletamento e messa in
atto dei servizi proposti e dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi, con conseguente pregiudizio per
il corretto assolvimento degli obblighi legati alla gestione delle procedure per la formazione, normativi,
amministrativi, contabili e fiscali.
Per tutti i dati non indispensabili, il conferimento è facoltativo.
In mancanza di consenso o di conferimento incompleto od errato di taluni dati, compresi quelli sensibili,
gli adempimenti richiesti potrebbero risultare tanto incompleti da arrecare pregiudizio o in termini di
sanzioni o di perdita di benefici, sia per l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso alle
obbligazioni per cui esso sia eseguito, sia per la possibile mancata corrispondenza dei risultati del
trattamento stesso agli obblighi imposti dalle norme di legge cui esso è indirizzato, intendendo esonerata
la scrivente organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità per le eventuali sanzioni o provvedimenti
afflittivi.

MODALITA' DI
TRATTAMENTO
DEI DATI

Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene cartaceamente
e mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, atti a memorizzare e gestire
i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza; i dati personali saranno dunque trattati nel rispetto delle modalità indicate
nell’art. 5 Reg.to UE 2016/679, il quale prevede, tra l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito e
secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti, e se necessario
aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla
riservatezza e alla identità personale, mediante misure di protezione e sicurezza. La scrivente
organizzazione ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza di accesso e
conservazione dei dati.
Per gestire in maniera puntuale le informazioni raccolte, la FONDAZIONE ha istituzionalizzato e presentato
all’interno del REAT (Registro Esteso d. Attività di Trattamento) aziendale, le seguenti banche dati
speciali:
•

BANCA DATI ALUNNI - dati relativi agli alunni (nome, cognome, data di nascita, stato di nascita,
comune ed indirizzo di residenza, codice fiscale, tessera sanitaria), dati relativi ai genitori degli alunni
o del richiedente (nome, cognome, data di nascita, stato di nascita, comune ed indirizzo di residenza,
codice fiscale, stato invalidità nel caso), dati relativi ad altre persone per recapiti in caso di necessità o
per autorizzazione al ritiro dell’alunno, segnalazioni di bambini con disabilità o problemi sociali,
sanitari o psicologici; dati relativi a coniugi del alunno separati o stati di affidamento; condizione
occupazionale del richiedente o del genitore.
Contiene altresì dati sensibili e particolari relativi agli alunni, come, ad esempio, informazioni
relative a diete, intolleranze, utilizzo di medicinali, credo religioso, ecc (vincoli di qualsiasi natura dei
quali si debba tenere conto nelle attività in cui l’alunno è inserito), oltre alle informazioni contenute
nel modulo cartaceo, da presentare contestualmente all'iscrizione.
Si rileva, altresì, che all’interno della suddetta banca dati vengono registrate le presenze e potrebbero
essere registrati i giudizi e le valutazioni conseguite dall’alunno e altre informazioni utili alla gestione
dei processi di istruzione e formazione.

•

BANCA DATI GESTIONE PASTI - all'interno della quale sono presenti dati relativi a: menù e tabelle
dietetiche, indicazioni per la composizione dei menù, composizione base del pasto, menù speciali,
sicurezza igienica e sistema di autocontrollo.

•

BANCA DATI IMMAGINI - all'interno della quale sono contenute le immagini di lavoratori, alunni e
terzi identificati e identificabili che l’istituto vuole utilizzare a scopo didattico o documentale
pubblicandole all’interno del contesto operativo della SCUOLA, in altri luoghi e/o su siti internet e
social network in particolare su www.scuolainfanziacaccia.it; NB: consapevole della criticità, la
SCUOLA si preoccupa di mascherare i volti degli alunni per evitarne l’identificabilità in immagini
diffuse all’esterno.
Per le immagini degli alunni viene richiesta specifica autorizzazione con firma dei genitori.
In occasione di feste o attività aperte i famigliari riconosciuti e un fotografo autorizzato dalla SCUOLA
possono effettuare riprese o fotografie degli alunni; il fotografo renderà le immagini disponibili solo
ai genitori e in ogni caso le immagini dovranno essere destinate all’uso famigliare senza diffusione o
uso commerciale.

•

BANCA DATI SITO WEB E SOCIAL NETWORK - all’interno della banca dati troviamo: dati tecnici
indispensabili; statistiche di navigazione; dati per l'accesso all'area riservata; eventuali richieste di
contatti; moduli di acquisizione dati personali, salvati sul db del sito ed inviati via mail alle funzioni
preposte; dati relativi ai social network (Facebook, Twitter, ecc.).

•

BANCA DATI COMUNICAZIONI - all’interno della banca dati troviamo dati anagrafici, e mail, indirizzo
e/o numero di telefono di coloro che hanno interesse ad essere contattati per finalità correlate allo
svolgimento delle attività dell'istituto, per ricevere informazioni istituzionali e/o promozionali in
merito a servizi e iniziative forniti dall’istituto, giudicati di potenziale interesse.

•

BANCA DATI IDE@FISM - Procedura online della Federazione Italiana Scuole Materne a cui la SCUOLA
è associata, che prevede il posizionamento di dati personali, sensibili e particolari presso un portale
web gestito da un autonomo Titolare che opera in qualità di responsabile dei trattamenti esterni
attenendosi alle misure di sicurezza necessarie.

TRASFERIMENTI
EXTRA UE

Il trattamento avverrà prevalentemente in Italia e UE, ma potrebbe anche svolgersi in paesi extra-UE ed
extra-SEE qualora ritenuto funzionale all’efficiente assolvimento delle finalità perseguite nel rispetto delle
garanzie a favore degli interessati.

I dati personali, sensibili, particolari e relativi allo stato di salute saranno conservati, in generale, fintanto
PERIODO DI
CONSERVAZIONE che perdurano le finalità del trattamento: ad esempio saranno conservati per tutta la durata del rapporto

CATEGORIE DI
DESTINATARI

DIRITTI DELL’
INTERESSATO

RECAPITI E
CONTATTI

contrattuale e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale purché il rapporto non si
rinnovi nuovamente.
I dati (solo quelli indispensabili) sono comunicati :
• a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all’organizzazione della scrivente, quanto
esterni, che svolgono specifici compiti ed operazioni es. personale medico, periti di compagnie di
assicurazione coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito di eventuali infortuni;
• nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge es. Comuni, Ufficio Scolastico Regionale, ASL.
I dati non saranno oggetto di diffusione a meno di disposizioni di legge contrarie.
Inoltre, senza il preventivo generale consenso dell’interessato alle comunicazioni a terzi sarà possibile dar
corso esclusivamente ai servizi che non prevedono tali comunicazioni. In caso di necessità saranno
richiesti specifici e puntuali consensi e i soggetti che riceveranno i dati li utilizzeranno in qualità di
autonomi titolari.
In ogni momento potrà: esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità,
opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) quando previsto nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR (riportati in calce); proporre reclamo al Garante
(www.garanteprivacy.it); qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato,
tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
Il titolare del trattamento è la SCUOLA MATERNA LUIGI CACCIA - FONDAZIONE, nella persona del suo
Legale Rappresentante, la Sig.ra PATRIZIA PUTIGNANO.
La sede è in via Primo Maggio 27 - 10091 Alpignano (TO). I recapiti sono: telefono 0119676190;
e-mail scuolacaccia@libero.it
sito web: www.scuolainfanziacaccia.it
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta.

Estratto dal Reg.UE n. 679/2016 (GDPR)
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c)i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo
46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le
misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi
dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma
dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari
qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21 Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per
tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della
prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che
utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha
il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi
dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere
l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o
g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Consenso dell’interessato
Ai sensi degli artt. 6-8 del Reg. (UE)2016/679, i soggetti di seguito individuati in:
MADRE:

__________________________________________________________

PADRE:

__________________________________________________________

e/o TUTORE LEGALE

________________________________________________

in qualità di genitori e/o tutore legale dell’alunno: _______________________________________________

prendono atto dell’informativa di cui sopra ed in particolare relativa al trattamento dei dati conferiti da parte della
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA LUIGI CACCIA, mediante strumenti elettronici e non, in Italia, in UE ed
eventualmente al di fuori, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, dei miei dati richiesti per l’esecuzione
dei servizi e delle prestazioni professionali necessarie a dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi,
inoltre
Autorizzano

Non autorizzano

il trattamento dei dati personali, sensibili, particolari e personali

economici da noi conferiti per le sole finalità della BANCA DATI ALUNNI, della BANCA DATI PASTI e della
BANCA DATI Idea Fism

(consapevoli dell’impossibilità di fornire i servizi richiesti in caso di negazione del

consenso)
Alpignano, data _______________ Firma ________________________

Autorizzano

Non autorizzano

Firma ________________________

il trattamento delle immagini del minore per le sole finalità

della BANCA DATI SPECIALE IMMAGINI

Alpignano, data _______________ Firma ________________________

Autorizzano

Non autorizzano

Firma ________________________

il trattamento dei dati personali da noi conferiti per le sole

finalità contenute all’interno della BANCA DATI SPECIALE COMUNICAZIONI e pertanto indicano riferimento
(si prega di inviare immediata comunicazione a ogni modifica):
e-mail madre: __________________________________________
e-mail padre: ___________________________________________
cellulare madre: _________________________________________
cellulare padre: _________________________________________

Alpignano, data _______________ Firma ________________________

Firma ________________________

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
VIA 1° MAGGIO 27 10091 ALPIGNANO tel. 0119676190
scuolacaccia@libero.it
www.scuolainfanziacaccia.it
C.F. 86000790013 - P.I. 09136980019

ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/23

La sottoscritta ________________________________________ in qualità di _______________

Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di _______________

CHIEDONO
□ L’ISCRIZIONE A QUESTA SCUOLA PER LA PRIMA VOLTA
□ IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
□ L’ISCRIZIONE ANTICIPATA per i nati entro il 30/04/2020 (subordinato a precedenza
dei nati entro il 31/12/2019)

del/la bambino/a __________________________________________ Sezione _________________
Nato/a a

___________________________

il ___________________________

C.F.

_______________________________

Residente a

_________________________ Via _________________________________ N. ____

Cittadinanza ____________________________

Tel. Domicilio ___________________________
cell. 1 (Madre) ___________________________

cell. 2 (Padre) ______________________________

e-mail 1 _______________________________

e-mail 2 _______________________________________

DICHIARANO

a tal fine:

•

di aver visionato e di accettare integralmente il documento Informazioni e Norme Anno scolastico 2022/23 per la
gestione della Scuola dell’Infanzia Paritaria Luigi Caccia (si richiama la quota di iscrizione di € 60,00 )

•

che il nucleo familiare è composto da (consapevoli di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 455 28/12/2000 sulla
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti e sotto la propria responsabilità):
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PARENTELA

LAVORO
DIPEND.

LAVORO
AUTON.

SENZA
OCC.

PADRE
MADRE
FIGLIO/A
FIGLIO/A

•

che le persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario scolastico, sono:
nome e cognome

rapporto o
parentela

telefono

tipo e n. di documento
(allegare copia)

I sottoscritti dichiarano di sollevare la Scuola da qualsiasi responsabilità civile o penale conseguente, consapevoli
che essa cessa dal momento in cui il/la bambino/a viene affidato/a alla persona autorizzate al ritiro.
Ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di 18 anni;
il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta.
•

che il/la bambino/a è stato sottoposto/a o prenotato/a alle vaccinazioni obbligatorie:

Sì □
•

No □

In caso di vincoli es. allergie, di cui si deva tenere conto nelle attività in cui il/la bambino/a potrà essere inserito:

□ Si allega richiesta di vincoli.
•

che autorizzano il/la bambino/a a partecipare alle uscite didattiche (all’interno del Comune di Alpignano):

Sì □

No □

Luogo e Data ________________________________
Firma del padre o chi ne fa le veci

Firma della madre o chi ne fa le veci

___________________________________

__________________________________

