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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

E  

NIDO INTEGRATO  

 

 ANNO 2022/2023 

 

 

Al Dirigente scolastico del   
(denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt    
(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDE 

l’iscrizione del bambin _    
(cognome e nome) 

a codesta scuola dell’infanzia per l’a. s. 2022/2023 
(denominazione della scuola) 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

oppure 

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che 

- _l_ bambin _    
(cognome e nome) (codice fiscale) 

- è nat_ a il    

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità)    

- è residente a (prov. )    

- Via/piazza n. tel.   
 

 

Firma di autocertificazione*    
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 

scuola 



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 Presa visione * 
 

 

* 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. 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 
Regolamento UE 679/16 

 
Gentili Signori, 

desideriamo informarVi che il regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamen to 
dei dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
nonché di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

 

Fra i dati personali che Vi vengono chiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione ci è necessario richiederVi anche 
quelli che la legge definisce come "dati sensibili" ed in particolare informazioni riguardanti la salute del minore. La presenza di 
queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto a d 
attenersi. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
 

1- i dati da Voi forniti, riguardanti il minore che usufruirà dei nostri servizi o i Suoi famigliari, raccolti mediante 
questionario diretto, da Voi compilato, verranno trattati unicamente per la valutazione del la domanda di iscrizione (e 
la formazione della graduatoria di inserimento) nonché, eventualmente, della lista di attesa; 

2- il conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici del minore e di coloro che esercitano la potestà, la 
residenza, la situazione vaccinale) pena la non ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative ma 
confidiamo nella Vostra massima collaborazione al fine di metterci in condizione di operare in modo sicuro per la 
tutela della serenità e della salute del Vostro e degli altri minori; 

3- in caso di accoglimento della domanda alcuni dati, unitamente ad altri dati che potranno esserVi chiesti in seguito, 
verranno utilizzati per l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie; 

4- se l’iscrizione non avrà corso i dati forniti saranno eliminati; 
5- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Vostro preventivo consenso  

scritto; 
6- se l’iscrizione verrà confermata, in sede di compilazione della Scheda Personale del minore Vi saranno chieste 

ulteriori informazioni e dati (e, nel contempo, Vi verrà fornita una nuova informativa relativa ai trattamenti necessari  
per la frequenza delle nostre attività); 

7- è previsto che Voi dobbiate esprimere il Vostro consenso a seguito delle informazioni che Vi abbiamo fornito. Vi 
ricordiamo che la negazione di tale consenso non ci consentirà di fornirVi i servizi che ci richiedete; 

8- titolare del trattamento è la scrivente Scuola dell'Infanzia Paritaria A. M. Calzavarini di Frassinelle Polesine 
9- responsabile dei trattamenti è il Legale rappresentante Don Licio Boldrin al quale potrete rivolgerVi presso i recapiti 

della scrivente per esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi che la legge Vi riconosce: accesso, 
aggiornamento, blocco; 

10- Vi ricordiamo che potrete sempre rivolgerVi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito 
www.garanteprivacy.it 

 

Il Legale Rappresentante 
 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Regolamento UE 679/16) 
 

DICHIARIAMO di aver ricevuto copia della "Informativa Regolamento UE 679/16" e, a seguito di quanto in essa esposto,  
acconsentiamo ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le 
modalità dichiarate. 

 
 

Data  Firma    

 

Data  Firma    

http://www.garanteprivacy.it/


 
 

 
 

 
Gentili Signori, 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 
Regolamento UE 679/16 

 

Trattamento delle immagini 

La Scuola intende utilizzare immagini e riprese video, nelle quali alcuni alunni sono riconoscibili, per: 
-iniziativa propria, ovvero documentazione attività didattica e di laboratorio, rappresentazioni teatrali, recite, eventi e feste 
interni alla scuola 
-richiesta da parte di: enti locali (amministrativi, medici, assistenziali), uffici scolastici (MIUR, Regione Veneto), enti operanti 
sul territorio (culturali, sportivi e ricreativi); 
la richiesta è stata giudicata dal Dirigente motivata e compatibile con le regole di riservatezza che questa Direzione adotta 

Possibile diffusione in ambiti indeterminati 
-copertina di pubblicazione (libro, opuscolo, fascicolo) 
-illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in pubblicazioni 
-illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in siti o pagine pubblicate su siti internet 
-trasmissione televisiva 
-filmato rappresentativo delle attività svolte 
Utilizzo in ambiti determinati 
-proiezione in ambito pubblico (convegni, incontri pubblici, manifestazioni pubbliche, concorsi) 
-esposizione in ambito pubblico (mostre, convegni) 
-tesi di laurea, dottorati di ricerca, ambiti accademici 
Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi dai quali risultino 
evidenti stati di salute o altre informazioni di carattere sensibile. 
Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale. 
La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate. 

 

Nel corso di eventi organizzati dalla Scuola i genitori ovvero i tutori degli alunni si impegnano a non divulgare a 
terzi immagini, audio o video che ritraggano altri alunni. 
L’utilizzo verrà autorizzato solo con l’unanimità dei consensi raccolti 

Il Legale Rappresentante 

 
 
 

MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO 
(Regolamento UE 679/16) 

 

DICHIARIAMO di aver ricevuto copia della "Informativa Regolamento UE 679/16 - Trattamento delle immagini", 
mediante i mezzi e per le finalità dichiarate nell'informativa stessa e, a seguito di quanto in essa esposto, 
esprimiamo il nostro consenso a: 

 

□ si □ no realizzazione di materiale fotografico e/o audiovisivo da parte del personale della scuola (esempio: foto, 

video di uscite, gite, ecc.) 
□ si □ no realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte di genitori in occasione di feste o uscite collettive 

□ si □ no rilascio del materiale di cui al punto precedente da parte del personale della scuola ai genitori richiedenti 

(esempio: foto, video di uscite, gite, ecc.) 
□ si □ no utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri formativi 

con genitori, insegnanti, ecc. (uso esterno) 

 

DICHIARIAMO inoltre che, come indicato nella Informativa ricevuta, qualsiasi materiale foto/video prodotto, da noi stessi, da 
nostro/a figlio/a o dai nostri familiari/amici in occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.), sarà 
utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitando la diffusione via Internet o la comunicazione a soggetti terzi, 
sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito. 

 
 

 

 

Data  Firma    
 

Data  Firma    


