ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA
“DAVIDE DE MASSARI”
LEGNAGO (VR)

MODULO DI ISCRIZIONE per l’anno scolastico 2019/ 2020
al

Nido Integrato “MADRE BAKHITA”
Compilare, in stampatello leggibile

I sottoscritti in base alle norme sullo smaltimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle responsabilità cui
andrebbero incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiarano quanto segue:

Dati del/la bambino/a:

Cognome e Nome ….……………………………………………………………………………..……………...
cittadinanza …………………………. …….………………. codice fiscale ..……….………...…………………..

luogo di nascita …………………………….……….…… prov. (….………) data …...………………………..
residenza …………………………………………..……….… Prov. (….………) CAP ……………….….…
via ...……………………………………………………………………………….... n.° …..…………..….….
recapiti telefonici ……………………………….……………………………….………………………..…..…..
Dati dei genitori:
cognome nome

luogo e

data di nascita

…………………………………

……………………………………………………………………...…

…………………………………

………………………….…….………………………………….……

 indirizzo di posta elettronica per comunicazioni ……..………….………………………………………………
DICHIARANO INOLTRE:
-

-

di aver preso visione del PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) Carta dei Servizi + Regolamento della Scuola,
informativa sulla privacy, (documenti che sono disponibili sul sito della scuola www.canossianelegnago.com);
che è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ed allego documentazione relativa;
di attenersi al regolamento e alle norme di legge;
di aver versato la quota di iscrizione alla Scuola (Allego la fotocopia della contabile bancaria).

 unico (a settembre)

 mensile

-

Modalità pagamento retta:

-

Dichiarano di aver preso visione delle relative quote e si impegnano al versamento alle scadenze stabilite.
Data ________

___________________________________
Firma di autocertificazione*

____________________________________
Firma di autocertificazione*

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

* 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.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto
legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data ________

_______________________________
Firma presa visione*

________________________________
Firma presa visione *

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
* 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.
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ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA
“DAVIDE DE MASSARI”
LEGNAGO (VR)

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
I sottoscritti, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D. Lgs. 196/2003, l'interessato: - prestate il vostro consenso al trattamento dei dati personali per i fini
indicati nella suddetta informativa?
Danno il consenso 

Negano il consenso 

- prestate il vostro consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell’informativa?
Danno il consenso 

Negano il consenso 

- prestate il vostro consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa?
Danno il consenso 

Negano il consenso 

- prestate il vostro consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa.
Danno il consenso 

Negano il consenso 

relativamente ai punti:

 vincoli religiosi o di altra natura
|

_____| allego richiesta

Genitori:
Cognome e Nome in stampatello …………………………………..............................................
Cognome e Nome in stampatello …………………………………..............................................

Legnago, .................................

Firma leggibile
del genitore
Firma leggibile
del genitore

.............................…..............................................
.............................…..............................................

* 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.
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