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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

 
1) I sottoscritti   _______________________________________________  (padre) 
 
 
______________________________________ (madre), _________________________________(tutore) 
  

CHIEDONO/RICONFERMANO 
L’iscrizione del/della proprio/a figli__  di codesta scuola per l’anno scolastico …………………………….. 
allegando contestualmente, al tal fine, la ricevuta del pagamento di € 30,00 mediante 

bonifico bancario (coord. IBAN IT 58 J 01030 58030 000004990208) e impegnandosi al 
versamento con la stessa modalità della retta annuale fissata per l’anno scolastico in euro 135 
mensili senza ritardi. Per ogni altro aspetto relativo ai pagamenti prenderemo visione del regolamento 
scolastico della scuola.  
 
La frequenza del proprio figlio avverrà con le seguenti modalità: 
 
ingresso:     prescuola (ingr.anticipato da h.7.30)     (1) per motivi di lavoro dei genitori (2) altri motivi 
     ingresso ordinario (da h. 8.30) 
 
uscita:      1^ uscita (dalle ore 12.45 alle ore 13)      
     tempo pieno (uscita dalle ore 15.45 alle 16.00) 
 

 

2) A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle 
responsabilità cui vanno incontro in  caso di dichiarazione non corrispondente al vero: 
 

(nome e cognome del bambino/a)  ___________________________________________________________ 

 

è nat__  a ________________________________________  il ____________________________________ 

 

è      cittadino italiano      altro (indicare quale) _________________________________________________ 

 

è residente a _______________________  (prov ___) in Via_______________________________________ 

 

lavoro del padre______________________  lavoro della madre ____________________________________ 

 

telefono ______________________  ______________________   __________________________________ 
               casa           lavoro             urgenze 
proviene dal nido     no      si (indicare quale) ______________________________________________ 

proviene dalla scuola  dell’infanzia     no      si (indicare quale) _____________________________________   

che la propria famiglia è composta da: 

_________________________   ____________________________   _______________________________ 
 
_________________________   ____________________________   _______________________________ 
 
_________________________   ____________________________   _______________________________ 
 
_________________________   ____________________________   _______________________________ 
 

_________________________   ____________________________   _______________________________ 
 Cognome e Nome             luogo e data di nascita                  grado di parentela 
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è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie       si      no 

è presente certificazione di handicap o disabilità      si      no 

segnalano con l’allegato modello (all.2) particolari necessità o condizioni personali del bambino (es. allergie) 

allegano altra documentazione utile per la scuola (specificare) ________________________________________ 

 

Villimpenta, _________________ _______________________  _______________________ 
  Data                                                              Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) 
                                                                           da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 

 
I sottoscritti si impegnano ad accettare e rispettare i principi del progetto educativo, il POF e il 
regolamento interno della scuola consegnato.  
 

Villimpenta, _________________ _______________________  _______________________ 
  Data                                                              Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) 
                                                                           da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 
 

 
 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini propri dell’istituzione scolastica (ai sensi del D. Lgs. 
196/2003), secondo il consenso già espresso. 
Approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. l’art. 1 (quota iscrizione e versamento retta 

annuale). 

 
  
Villimpenta,_________   _________________________  __________________________ 
                     Data                        Firma del padre (o del tutore)                Firma della madre (o della tutrice) 

Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000)   
                                          da apporre al momento della presentazione della domanda. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
Decreto Legislativo nr. 196 del 30 Giugno 2003, art. 13 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, informiamo che la SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA 

AUSILIATRICE DI VILLIMPENTA (MN) (da ora chiamata scuola) tratta dati personali dei soggetti che 

hanno volontariamente comunicato di persona e/o tramite modulistica, telefono, fax o e-mail i loro dati 

anagrafici ai nostri uffici. 
 
Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 - Finalità), il Titolare del trattamento garantisce che il trattamento 

dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. 
 
Finalità del trattamento dei dati personali 
 
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi 

all'iscrizione alla SCUOLA, alla formazione dei registri delle presenze, la formazione dei documenti 

contabili attinenti alla riscossione delle rette e, più in generale, ad ogni altro adempimento 

amministrativo per il quale necessiti il trattamento dei dati medesimi. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
 
I dati personali che volontariamente sono stati comunicati ai nostri uffici, non saranno in alcun modo 

diffusi. I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati all’ASL, 

all’ USP, alla Direzione Didattica e alla FISM 
 
Provinciale di Lecco nell’ambito istituzionale della necessaria cooperazione attuata per una più proficua 

attività educativo-didattica. In questi casi saranno comunicati solo i dati essenziali e non eccedenti 

rispetto alle finalità per le quali sono comunicati. 
 
Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
 
Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto con la 

SCUOLA, anche se puramente informativo sulle attività/servizi svolti, è da ritenersi facoltativo, ma il loro 

eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità a proseguire il rapporto e il suo 

corretto svolgimento. I dati sono conservati presso la sede operativa della SCUOLA per il tempo 

prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 
 
Modalità del trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici con 

l'osservanza di ogni misura cautelativa, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati saranno 

altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo. 
 
Titolare del Trattamento dei dati personali 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola dell’infanzia “M.Ausiliatrice” di Villimpenta 
(MN). 

Il personale della SCUOLA è incaricato al trattamento. 
 
Diritto di accesso ai dati persona 

 
 Firma ___________________________ 
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INFORMATIVA SULLA RIPRESA CON VIDEOCAMERA O MACCHINA FOTOGRAFICA 

 

La SCUOLA, nell’ambito della propria attività e nel corso dell’anno scolastico, è solita effettuare 

riprese con videocamera o macchina fotografica di momenti di lavoro con i bambini durante la 

propria attività educativa - didattica all’interno dei locali della scuola o di momenti di gioco o di 

ricreazione comunitaria dei bambini durante gite destinate allo svago ed alla formazione 

educativa dei bambini stessi. Scopo di tali riprese sono: documentare le attività svolte, fornire 

ristampe o duplicati delle fotografie o dei filmati alle famiglie dei bambini frequentanti che lo 

richiedano, produrre materiale per il giornalino informativo e il sito internet della SCUOLA. 
 
 
Gli originali delle riprese con videocamera e delle pellicole fotografiche sono custodite presso la 

SCUOLA in appositi armadi forniti di adeguata chiusura, sotto la responsabilità del Responsabile 

del Trattamento dei dati personali. 
 
 
Con la presente Vi chiediamo di esprimere, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del 
C.C., il vostro consenso: 
 

 alla ripresa con videocamera o macchina fotografica di vostro/a figlio/a durante le 
attività ludiche e educativo-didattiche svolte all’interno e all’esterno dei locali della 
scuola;   

 alla conservazione, nelle forme di cui sopra, del materiale risultante di dette riprese;   
 alla distribuzione alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola di copie dei filmati e 

delle fotografie nelle quali, insieme agli altri, compaia vostro/a figlio/a;  
 

 alla diffusione, tramite il giornalino informativo e il sito internet della scuola, dei 

filmati e delle fotografie nelle quali, insieme agli altri, compaia vostro/a figlio/a.  

 

Vi informiamo che, in caso di vostro rifiuto alla ripresa con videocamera o macchina fotografica 

di vostro/a figlio/a ci asterremo, nel corso delle predette attività, dal farlo oggetto di tali riprese. 
 
Altresì vi informiamo che, in caso di vostro rifiuto alla distribuzione alle famiglie dei bambini 

frequentati la scuola di copie di filmati e fotografie e alla diffusione tramite il giornalino 

informativo e il sito internet della scuola, dovremo operare tagli nelle riprese e nelle fotografie in 

modo da escludere la visione di vostro/a figlio/a. Essendo però che tale vostro rifiuto potrebbe 

comportare, per le situazioni venutasi a creare e per l’atteggiarsi dei bambini, la sostanziale 

impossibilità di effettuare i predetti tagli senza compromettere la significatività dell’immagine o 

della ripresa, ci riserveremo il diritto di non riprendere o fotografare vostro/a figlio/a ancorché 

abbiate prestato il consenso alla ripresa dello stesso con videocamera o macchina fotografica. 
 
 
Il conferimento dei dati risultanti dalle riprese con macchina fotografica o con videocamera non 

è obbligatorio e non è prevista la comunicazione ad altri soggetti oltre a quelli sopra indicati. 
 
 
Per i diritti dell’interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e la titolarità del trattamento dei 
dati personali si rimanda all’informativa sopra riportata. 
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CONSENSO ALLA RIPRESA CON VIDEOCAMERA O MACCHINA FOTOGRAFICA 
 
 
 

I sottoscritti ____________________________ e ____________________________, 
 

 

nella loro    veste e    qualità    di esercenti    la potestà    sul    minore 
 

 

___________________________,  presa  visione  dell’informativa  di  cui  sopra, 
 

 

esprimono il loro consenso (barrare una sola casella): 
 

 

alla ripresa con videocamera o macchina fotografica del minore, alla distribuzione alle 

famiglie dei bambini frequentanti la SCUOLA e alla diffusione tramite il giornalino 

informativo e il sito internet della SCUOLA dei filmati e delle fotografie nelle quali, insieme 

agli altri, compaia il minore; 
 

 

alla ripresa con videocamera o macchina fotografica del minore e alla distribuzione alle 

famiglie dei bambini frequentanti la SCUOLA dei filmati e delle fotografie nelle quali, 
insieme agli altri, compaia il minore; 

 

 

alla sola ripresa con videocamera o macchina fotografica del minore. 
 
 
 
 
 

Data: ___ / ___ / ______ 
 
 
 
 
Firma ___________________________ Firma ___________________________ 
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QUESTIONARIO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ genitore dell’alunno/a 

______________________________________ iscritto alla scuola dell'infanzia “M.Ausiliatrice" di 

Villimpenta ai fini di una maggiore tutela della salute e della sicurezza del/la proprio/a figlio/a, 

fornisce liberamente le seguenti informazioni: 

 

INDICAZIONI DIETOLOGICHE eventuali allergie e/ o intolleranze alimentari 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ALTRE ALLERGIE E/ O INTOLLERANZE: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

INDICAZIONI DIETOLOGICHE PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Qualora il/la proprio/a figlio/a soffrisse di allergie o intolleranze alimentari, il sottoscritto genitore si 

impegna a documentare tempestivamente le stesse alla Scuola con certificato medico. 

 

Data,____________________  
 
       ............................................................................. 

                    (firma del genitore) 
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