SCUOLA DELL'INFANZIA LITTA
Scuola Paritaria Prot. 488/3091 del 28.02.2001
Via Santo Stefano, 32 ‐ 20854 ‐ Vedano al Lambro (MB)
telefono e fax 039.492545
e‐mail: info@scuolamaternalitta.it
sito: www.scuolamaternalitta.it

ANNO SCOLASTICO 20… / 20…
Modulo iscrizione
I Sottoscritti :
padre

____________________________________ nato a _________________________

il _______________________
Codice fiscale_________________________________________________________________________________

madre_____________________________________

nata a ________________________

il _________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________________________

residenti a ______________________________________________________________
in ________________________________________________n°_____________
Genitori del/la bambino/a :
____________________________________C.F._________________________________
nato/a a _______________________________ il ________________________________
cittadinanza: _____________________________ lingua madre: ____________________

CHIEDE/CHIEDONO
l’iscrizione del/la bambino/a presso :
Asilo Infantile Litta
Via Santo Stefano n. 32 – 20854 Vedano al Lambro (MI)

per l’anno scolastico 20.../20...
N.B. È OBBLIGATORIA LA FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE, ECCETTO LE FAMIGLIE MONOGENITORIALI.
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IL/I RICHIEDENTE/I






Si impegna/no al versamento della quota di iscrizione di euro 120,00 da
versarsi presso la BCC Triuggio -filiale di Vedano al Lambro- (portare copia della
contabile dell’avvenuto pagamento). Detta quota non è rimborsabile.
Si impegna/no pagamento integrale della retta annuale in 5 rate bimestrali alle
seguenti scadenze: 10 settembre, 10novembre, 10 gennaio, 10 marzo, 10 maggio
per gli importi che verranno stabiliti e comunicati dal CdA.
In caso di ritiro in corso d’anno, si impegna a presentare richiesta motivata scritta
alla Direzione e a versare la retta per il bimestre contestuale, come da Regolamento
interno Scuola-Famiglie di cui dichiara di aver preso visione e di approvare.

Data

____________________

Firma ___________________________

Firma ___________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLO STATO DI FAMIGLIA
Il/i Sottoscritto/i ___________________________

e ___________________________

Genitore/i di ______________________________________________________________
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, autocertifica/no tutti i
dati necessari all’iscrizione del/la proprio/a figlio/a, consapevole/i delle sanzioni penali
cui possa/no andare incontro, in caso di dichiarazioni false (art. 26 della L. 15/68).

D I C H I A R A/ N O
che il/la proprio/a figlio/a è nato/a a ______________________il ____________________
e che il proprio nucleo familiare è composto dalle persone qui di seguito elencate:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PADRE
MADRE
FIGLI
ALTRI CONVIVENTI
Data

____________________

Firma ___________________________

Firma ___________________________
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IN CASO DI BISOGNO POSSIAMO CHIAMARE…

Indicare i recapiti telefonici ai quali rivolgersi in caso di comunicazioni urgenti durante
l'anno scolastico.
Si prega di segnalare anche l'indirizzo mail al quale la scuola potrà inoltrare tutte le
comunicazioni scuola-famiglia.
Mamma ______________________

____________________________________

Papà

____________________________________

(telefono casa)

______________________
(telefono casa)

(cellulare)

(cellulare)

Altre persone

_____________________________ _____________________ ____________________
(cognome e nome)

(telefono)

(cellulare)

_____________________________ _____________________ ____________________
(cognome e nome)

(telefono)

(cellulare)

_____________________________ _____________________ ____________________
(cognome e nome)

(telefono)

(cellulare)

Indirizzo e-mail:
________________________________________________________________________
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ELENCO PERSONE DELEGATE AL RITIRO DEL MINORE
Il/i Sottoscritti_____________________________e _______________________________
DICHIARA/NO
Che il/la proprio figlio/a può essere ritirato /a dalla scuola dell’Infanzia oltre che da se
stessi anche dalle persone sottoelencate e si impegna/no a tenere indenne e sollevata la
Scuola dell’infanzia ed il suo personale direttivo ed operativo da qualsiasi azione o
rimostranza che venisse avanzata da familiari o altri soggetti non compresi nell’elenco
sotto riportato.
Consegnare in Segreteria la fotocopia della carta d’identità dei soggetti delegati
al ritiro del bambino.

Cognome e nome Data di
nascita

Data

Grado di
Parentela

Residenza

Recapito
telefonico per
comunicazioni

____________________

Firma ___________________________

Firma __________________________
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Comunicazione ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196
del 30.6.2003 e dichiarazione di consenso informato
COPIA DA TRATTENERE: NON RESTITUIRE
Tutti i dati personali trattati sono coperti dal disposto del Decreto Legislativo n. 196/03 dal che i relativi diritti ed obblighi
previsti dalla normativa medesima.
Tutti i dati citati sono gestiti sotto la responsabilità dell’ Asilo Infantile Litta quale Responsabile del Trattamento.

Modalità di trattamento
A) dati compresi nel modulo di iscrizione: gli originali del presente modulo saranno custoditi in conformità a quanto

previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 196/03.
I sopra citati dati potranno altresì essere conservati all’interno di strumenti informatici, la cui gestione è effettuata
secondo quanto previsto dall'articolo 34 del Decreto Legislativo 196/03”.
B) dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze): tutti i documenti
realizzati ed implementati nel corso delle attività saranno custoditi in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 del
Decreto Legislativo 196/03.
C ) riprese fotografiche o con videocamera: Gli originali sia delle riprese con videocamera, e dei file delle fotografiche
restano custodite presso la Segreteria della Scuola, in conformità a quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del Decreto
Legislativo 196/03.

D ) dati relativi allo stato di salute (ed altri dati sensibili, ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 196/03) e a
provvedimenti giudiziari: i documenti forniti, a fronte di specifiche situazioni, saranno custoditi in conformità a quanto

previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 196/03.

Finalità del trattamento
A) dati compresi nel modulo di iscrizione: Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere l’iscrizione di Vostro figlio

alla scuola dell’infanzia, la formazione dei registri delle presenze, la formazione dei documenti contabili attinenti il
versamento delle rette ed in generale ogni altro incombente amministrativo per il quale necessiti di avere a disposizione i
dati medesimi.

B) dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze): il trattamento dei
dati sarà effettuato per adempiere a quanto previsto dalla Legge 53/03 (Riforma Moratti) e successive modifiche ed
integrazioni, e per supportare la progettazione e la gestione del percorso educativo didattico personalizzato.
C )riprese fotografiche o con videocamera: questa Scuola dell’Infanzia nel corso dell’anno è solita documentare la propria

attività educativa-didattica operando riprese con videocamera o fotografiche di momenti di lavoro con i bambini, sia allo
scopo di far
conoscere la propria esperienza ad altre scuole, sia allo scopo di fornire ristampe o duplicati delle cassette alle famiglie
dei bambini frequentanti che lo richiedono.
Sul sito della scuola (www.scuolamaternalitta.it) è attiva una cartella con accesso riservato per i solo genitori. La cartella
potrebbe contenere documentazione didattica, fotografie e immagini relative alle attività educativa-didattica o extradidattiche (gite,feste,……) o, comunque, di momenti riguardanti la vita all’interno della Scuola. Gli originali delle
fotografie resteranno custodite presso la Segreteria della Scuola, in a quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del Decreto
Legislativo 196/03.

D) dati relativi allo stato di salute(ed altri dati sensibili, ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 196/03) e a
provvedimenti giudiziari: il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere una corretta gestione del percorso
educativo didattico personalizzato nonché dei rapporti con la famiglia.

Natura del trattamento dei dati

A) dati compresi nel modulo di iscrizione: i dati sono da conferire obbligatoriamente; in caso contrario la Scuola non sarà

in grado di svolgere il proprio servizio.

B) dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze): non esiste

l’obbligo del conferimento dei dati eventualmente richiesti nel corso dello svolgimento delle attività; tali dati sono
comunque importanti per aiutare e sostenere la personalizzazione del percorso di Vostro Figlio, sia nella scuola
dell’infanzia che nel passaggio alla scuola primaria.
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C) riprese fotografiche o con videocamera: il conferimento dei dati risultanti dalle riprese non è obbligatorio: nel caso di
vostro rifiuto alla ripresa con videocamera o fotografia ci asterremo, nel corso delle attività didattiche, dal far oggetto
delle medesime Vostro/a Figlio/a nel corso dei predetti momenti di gioco o ricreazione comunitaria, nel caso invece di
vostro rifiuto alla diffusione dell’immagine, opereremo tagli nelle riprese o nelle fotografie, in modo da escludere la
visione di Vostro/a Figlio/a.
Ove il vostro rifiuto alla diffusione, comportasse, per le situazioni venutasi a creare e per l’atteggiarsi dei bambini, la
sostanziale impossibilità di effettuare tagli, senza compromettere la significatività dell’immagine o della ripresa, ci
riserveremo il diritto di non riprendere o fotografare Vostro Figlio, ancorché abbiate prestato il consenso alla ripresa o
alla fotografia.
D ) dati relativi allo stato di salute (ed altri dati sensibili, ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 196/03) e a
provvedimenti giudiziari:

sono da conferire obbligatoriamente i dati relativi alle malattie infettive e parassitarie, secondo quanto richiesto dall’ASL
di competenza, e al certificato vaccinale; in caso contrario la Scuola non potrà procedere alla ammissione/ riammissione
di Vostro figlio.
Per gli altri dati relativi allo stato di salute e a provvedimenti giudiziari non esiste l’obbligo del conferimento: in caso di
mancato conferimento la scuola ammette comunque Vostro Figlio ma non garantisce il corretto svolgimento del servizio
né il rispetto di eventuali prescrizioni contenute all’interno di tali dati.

Conoscenza dei dati e loro eventuale comunicazione
A) dati compresi nel modulo di iscrizione: I dati saranno a conoscenza della coordinatrice, delle insegnanti e del

personale amministrativo della scuola,consiglio di Amministrazione; potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
Asl, Csa per l’adempimento di obblighi legislativi, Direzione Didattica nell’ambito della cooperazione attuata per
esigenze di armonica e proficua attività educativo-didattica.

B) dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze): i dati saranno a
conoscenza della coordinatrice e delle insegnanti della scuola; potranno essere comunicati al personale della scuola
primaria incaricato di effettuare il raccordo con la scuola dell’infanzia al momento del passaggio di Vostro Figlio alla
scuola primaria.
C) riprese fotografiche o con videocamera: le immagini potranno essere visionate dalla coordinatrice e dalle insegnanti
della scuola. Riproduzioni di cassette e fotografie nelle quali, insieme agli altri, compaia Vostro/a Figlio/a potranno essere
consegnate alle Famiglie degli altri bambini frequentanti; le immagini potranno essere inoltre proiettate in sede di corsi di
formazione, assemblee genitori, feste, mostre e articoli e, se non riconoscibili (di spalle o da lontano), pubblicate sul sito
internet/facebook della scuola.
D ) dati relativi allo stato di salute(ed altri dati sensibili, ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 196/03) e a
provvedimenti giudiziari: tali dati saranno a conoscenza della coordinatrice e delle insegnanti:
I dati relativi allo stato di salute saranno a conoscenza del legale rappresentante, della coordinatrice, delle insegnanti
della scuola e del personale addetto alla cucina (con riferimento a quanto concerne l’alimentazione),Consiglio di
Amministrazione e potranno essere comunicati ad Enti locali (Comune, Asl), alla scuola primaria per la predisposizione di
eventuali attività di sostegno e per l’adempimento di obblighi legislativi, sulla base di quanto disposto all’art.26 del
Decreto Legislativo 196/03.
I dati giudiziari saranno conosciuti dal legale rappresentante, dalla coordinatrice e non saranno comunicati ad altri
soggetti.

Titolare del trattamento dati è:
Asilo Infantile Litta
Via Santo Stefano n. 32 – 20854 Vedano al Lambro (MI)
Tel 039/492545
nella persona di Mauro Biraghi (Legale Rappresentante)
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Consenso al trattamento dei dati
(ai sensi del Capo III del D.Lgs 196/03 e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del C.C.)

I Sottoscritti……..………………… e …………………………….., nella propria veste e
qualità di genitori esercenti la potestà sul minore …………….............................,
vista l’informativa di cui sopra
Esprime/mono

NON esprime/mono

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA).

IL CONSENSO
al trattamento dei dati come specificato nell’informativa consegnatavi, che
rimane in vostro possesso.
Eventuali limitazioni ai trattamenti sopra specificati:
Aspetto

Limite richiesto

numeri
telefonici,cellulari,ecc
Riprese fotografiche o
con videocamera
Fotografie pubblicate
sul sito della scuola
Altro:

Data

____________________

Firma ___________________________

Firma ___________________________

