All’avventura con Tizi
Impresa Sociale P.Iva 05052411211
Sede legale: Via R. Mercogliano Casamarciano (Na)
Sede attività: Vicolo II San Paolino, 12 Nola (Na)
Via Onorevole F. Napolitano, Nola (Na)

Scuola dell’Infanzia Paritaria

Scuola primaria

DOMANDA DI ISCRIZIONE

prima infanzia

a lla scuo la pri ma r ia

Alla Direzione della scuola primaria “All’avventura con Tizi”

Il\La sottoscritto\a ______________________________________________________ in qualità di
(Cognome e nome)

□ padre

□ madre

dell’alunno/a_____________________________________________________________

□ tutore

(Cognome e nome)

CF (alunno)
CHIEDE

l’iscrizione dello\a stesso\a presso codesta scuola per l’anno scolastico ________/________ non
avendola presentata in altra scuola.
A tal fine

DICHIARA
1. che il\la figlio\a per il quale si richiede la presente iscrizione

· è nato/a il _______________ a ____________________________________ prov ___________
· è cittadino/a

□ italiano/a

□ altro (indicare)______________

· è residente a __________________________________________________ ____ prov. _______
via /piazza _________________________________________ n.________ tel. _____________

· è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie
2. che il proprio nucleo familiare è composto da:
Cognome

Nome

□ si

Grado di parentela
(rispetto all’alunno)

□ no
Luogo di nascita

Data di nascita
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3. Altri dati utili

Codice Fiscale del padre
Codice Fiscale della madre
Recapiti telefonici attivi per comunicazioni urgenti

Numeri Telefoni fissi 1)…………………………. 2) …………… ………….3) …………………
Numeri Telefoni Mobili 1)………………………….. 2) …………… ………….3) ……………..

4. L’alunno di cui si chiede l’iscrizione:
proviene dalla scuola dell’Infanzia

non ha frequentato la scuola dell’Infanzia

se SI quale?..................................................................................................................................

5. Altre eventuali informazioni che si ritiene utile fornire alla scuola:

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

6. di aver preso visione del regolamento della scuola e di accettarlo in tutte le sue parti.

7. di aver utilizzato lo strumento dell’autocertificazione ai sensi della Legge 15/68, della Legge
127/97; della Legge n. 131/98 , del D.P.R. 445/2000 per tutte le dichiarazioni rese nella presente

domanda; di essere consapevole delle responsabilità, anche ai fini penali, che le dichiarazioni
rese comportano;

8. di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda di

iscrizione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” – art. 27).

Il \ La sottoscritto \ a chiede, inoltre, di usufruire dei seguenti servizi:
trasporto con SCUOLABUS

servizio pre-scuola

servizio post - scuola

Data________________

Firma _________________________
2

All’avventura con Tizi
Impresa Sociale P.Iva 05052411211
Sede legale: Via R. Mercogliano Casamarciano (Na)
Sede attività: Vicolo II San Paolino, 12 Nola (Na)
Via Onorevole F. Napolitano, Nola (Na)

Scuola dell’Infanzia Paritaria

Scuola primaria

prima infanzia

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

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico ________/________
Alunn_ __________________________________________________________
(Cognome e nome)

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.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

□

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

□

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Data____________________

Firma* _____________________________

* del genitore o di chi esercita la patria potestà
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, n. 121, che apporta modificazioni del 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 scolatica, senza che la loro scelta possa dar
luogo ad alcuna forma di discriminazione.
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OGGETTO: trattamento delle immagini
Il Titolare del trattamento ALL'AVVENTURA CON TIZI Impresa Sociale, garantisce che le immagini riprese
durante le attività scolastiche saranno utilizzate e diffuse per attività strettamente connesse agli scopi didattici ed
educativi, nonché diffuse esclusivamente ai genitori degli alunni iscritti.
Le immagini saranno trattate manualmente ed elettronicamente, nel rispetto della massima riservatezza.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la Direzione.
Vi ricordiamo che è possibile esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgsl 196/03 di accesso, rettifica,
aggiornamento e cancellazione, comunicandolo al Titolare del Trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a______________________________________, nato a_______________
il_________________

in base alle garanzie espresse nell’informativa sopra riportata, autorizza la Scuola dell’Infanzia
Paritaria All’avventura con Tizi” al trattamento delle immagini scattate all’interno della scuola
durante le attività didattiche e all’esterno della scuola durante manifestazioni culturali e uscite
didattiche, per:
· Esposizione all’interno della scuola
·
·

Pubblicazione sul sito della scuola e sulla pagina Facebook
Pubblicazione sul giornalino della scuola

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di non divulgare riprese o fotografie, anche effettuate
direttamente, in occasione di rappresentazioni, manifestazioni scolastiche, ricreative, sportive,
mostre didattiche, feste o altro, impegnandosi a farne uso personale.
Nola, ______________

Firma
________________

Il presente modulo deve essere riconsegnato in Direzione
anche se non si desidera sottoscriverlo
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INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Il Titolare del trattamento ALL'AVVENTURA CON TIZI Impresa Sociale, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy ha adottato il
Manuale della Privacy in cui sono descritti gli adempimenti necessari e sono riportate le istruzioni impartite ai propri operatori, al fine di
migliorare l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della riservatezza dei propri utenti.
La informo sin d’ora che i dati da Lei conferiti saranno trattati secondo quanto di seguito riportato:
–

le finalità del trattamento:

Trattamento effettuato per esclusive finalità istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, Controllo delle procedure interne di qualità,
Gestione della clientela, Informazione per nuovi servizi e/o prodotti
–

le modalità del trattamento:

Raccolta di dati presso l'interessato, Raccolta di dati presso persone diverse dall'interessato, Registrazione ed elaborazione su supporto
cartaceo, Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico, Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non
–

le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati:

Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università, Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, Soci associati ed iscritti,

Familiari dell'interessato.

La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo ai sensi delle disposizioni del testo unico in materia di
trattamento dei dati personali e che il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità del trattamento dei dati personali e con
essa l'impossibilità di dar seguito a ogni eventuale adempimento contrattuale.
Titolare del Trattamento è ALL'AVVENTURA CON TIZI. Impresa Sociale. , con sede legale in VIA MERCOGLIANO, 60, CASAMARCIANO, 80032,
NA e sede operativa in VICOLO II SAN PAOLINO, 12, NOLA, 80035, NA.
(AMMINISTRATORE).

Responsabile del trattamento interno all'Ente: Meo Umberto

Un elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede.
La informiamo altresì che Lei può esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, presentando
istanza alla segreteria o ad uno dei Responsabili del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo.
In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di:
–

accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;

–

chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;

–

opporsi al trattamento per motivi legittimi;

–

chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.

Il Sottoscritto, nella qualità di _____________________ di ___________________________________________________________ nato a __________________,
il _________________, residente ___________________________________________________________, interessato del trattamento dei dati personali,
dichiara di avere visionato l’informativa sopra riportata, di averla letta e di approvarne integralmente il contenuto.
Luogo e data

FIRMA
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________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e degli eventuali dati giudiziari ai sensi dell’artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 196/2003.
Con la presente autorizza inoltre il trattamento dei dati sensibili di _________________________________________________connessi al rapporto con
il Titolare del trattamento in quanto trattati in adempimento delle specifiche leggi che disciplinano la materia.
FIRMA
________________________________

N.B. Alla domanda di iscrizione va allegata fotocopia del documento di riconoscimento del
dichiarante.
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