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CONTATTI

E' STATO/A  SOTTOPOSTO/A  A VACCINAZIONI OBBLIGATORIE? SI NO

SI NO

I SOTTOSCRITTI
COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

NOME E COGNOME: LUOGO E DATA DI NASCITA: GRADO DI PARENTELA:

CITTADINANZA:

FRAZIONE:

NUMERO CIVICO:RESIDENTE IN VIA:

PADRE

MADRE

TUTORE/TUTRICE

COMUNE: CAP:PROVINCIA:

COMUNE DI NASCITA: PROVINCIA

DATA DI NASCITA: SESSO: CODICE FISCALE:

NOMECOGNOME:

STATO DI NASCITA:

CHIEDONO/RICONFERMANO                                                                                                                                  
L’iscrizione del/della proprio/a figli__ di codesta scuola per l’anno scolastico 2019/2020versando contestualmente, al tal fine, la 
somma di € 110 + cauzione e impegnandosi al versamento della retta annuale senza ritardi. 

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:

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO

PADRE

MADRE

TUTORE/TUTRICE

TEL. CASA TEL LAVORO CELL: E - MAIL

NOME E COGNOME: LUOGO E DATA DI NASCITA: GRADO DI PARENTELA:

NOME E COGNOME: LUOGO E DATA DI NASCITA: GRADO DI PARENTELA:

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA
GRADO DI PARENTELA:LUOGO E DATA DI NASCITA:NOME E COGNOME:

NOME E COGNOME: LUOGO E DATA DI NASCITA: GRADO DI PARENTELA:

SALUTE E INFORMAZIONI SUL BAMBINO/A

SEGNALANO LE SEGUENTI PARTICOLARI NECESSITÀ O CONDIZIONI PERSONALI DEL BAMBINO                        
(ALLERGIE….)______________________________________

E' PRESENTE CERTIFICAZIONE DI HANDICAP O DISABILITA'?

DOMANDA D'ISCRIZIONE A.S. 2019-2020

ALLEGANO ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER LA SCUOLA ________________________________

SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO"

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" 
VIA PIETRO MASCAGNI, 3  - CAP 37050 - OPPEANO FRAZ. VALLESE C.F. / P. IVA: 02715490237 TEL./FAX: 0456984101 - E-MAIL: 

info@infanziarcobaleno.it 
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GRADO DI PARENTELA:

NOME E COGNOME: DOCUMENTO IDENTITA': GRADO DI PARENTELA:

___________________________
FIRMA MADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' GENITORIALE)

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

VALLESE,

PROVIENE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA? SI

PROVIENE DAL NIDO? SI
INDICARE QUALE:

INDICARE QUALE:
SEZIONE:

NO 

NO 

NOME E COGNOME: DOCUMENTO IDENTITA': GRADO DI PARENTELA:

NOME E COGNOME: DOCUMENTO IDENTITA': GRADO DI PARENTELA:

PERSONE DELEGATE AL RITIRO (allegare documento d'identita' della persona delegata)
NOME E COGNOME: DOCUMENTO IDENTITA':

FIRMA PADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' 
GENITORIALE)

FIRMA MADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' GENITORIALE)

SPECIFICAMENTE CONVENGONO CHE, QUALORA RITIRINO IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A DALLA SCUOLA SARANNO TENUTI AL 
VERSAMENTO DELLE PENALI SPECIFICATE NEL REGOLAMENTO SOTTOSCRITTO E RICEVUTO IN COPIA E CHE NEPPURE NEL CASO 
DI ASSENZE PROLUNGATE AVRANNO TITOLO ALLA RICHIESTA DI ALCUNCHÉ IN RESTITUZIONE.

I SOTTOSCRITTI GENITORI, CONSAPEVOLI CHE L’IRC È PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO EDUCATIVO DI QUESTA SCUOLA 
PARITARIA CATTOLICA/DI ISPIRAZIONE CRISTIANA E RAPPRESENTA UN ASPETTO CULTURALE IRRINUNCIABILE PER LA 
FORMAZIONE DELLA PERSONA NEL RISPETTO DI ALUNNI DI DIVERSE CULTURE, SCELGONO CHE IL PROPRIO FIGLIO SI AVVALGA 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA SVOLTO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA E NEL 
PIENO RISPETTO DELLA LIBERTÀ DI COSCIENZA DI CIASCUN BAMBINO.

VALLESE,
DATA

__________________________
FIRMA PADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' 

GENITORIALE)

I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO AD ACCETTARE E RISPETTARE I PRINCIPI DEL PROGETTO EDUCATIVO, IL POF E IL REGOLAMENTO 
INTERNO DELLA SCUOLA CONSEGNATO. 

DATA FIRMA PADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' 
GENITORIALE)

FIRMA MADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' GENITORIALE)

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

 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. GLI ARTT. 
1) (QUOTA ISCRIZIONE E VERSAMENTO RETTA ANNUALE), 3) (RITIRO, PENALI E ASSENZE) E 4) (IRC).

VALLESE, __________________________ ___________________________

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

VALLESE, __________________________ ___________________________
DATA FIRMA PADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' 

GENITORIALE)
FIRMA MADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' GENITORIALE)

__________________________ ___________________________
DATA

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" 
VIA PIETRO MASCAGNI, 3  - CAP 37050 - OPPEANO FRAZ. VALLESE C.F. / P. IVA: 02715490237 TEL./FAX: 0456984101 - E-MAIL: 

info@infanziarcobaleno.it 
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Oggetto:  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO n. 13 - 14, Regolamento U.E. n. 679/201616 
 
Gentile Signori, 
desideriamo informarVi che il Regolamento UE n. 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Nella nostra 
struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti gli operatori sia con mansioni 
amministrative, che didattiche, che ausiliarie. 
 
Fra i dati personali che Vi vengono richiesti per la compilazione della Scheda Personale ci è necessario 
richiederVi anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni 
riguardanti la salute del fanciullo. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e 
vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il nostro personale è tenuto ad attenersi. 
 
Ai sensi dell’articolo n. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 Vi forniamo, quindi, le seguenti 
informazioni: 
 
1) i dati personali e le informazioni riguardanti il fanciullo ed i componenti del nucleo famigliare vengono 

richiesti al fine di: 
a) gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del fanciullo nella nostra struttura educativa; 
b) valutare il livello di autonomia personale del fanciullo; 
c) organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito (sia interne che esterne: gite, visite); 
d) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi email) 
e) adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento). 

 
2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte al punto 1); 
3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, 

solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 
1). Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Vostro consenso. La mancanza del consenso 
ci esporrebbe alla impossibilità di operare nell’interesse del fanciullo. Per le operazioni indispensabili 
per la tutela della salute del fanciullo stesso ci considereremo comunque autorizzati ad operare senza 
limitazione alcuna. A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili: 

a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni, Ufficio 
Scolastico Provinciale e Regionale, ASL, assistenti sociali); 

b) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; 
c) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di 

controllo, di prevenzione o di assistenza; 
d) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di 

rimborso a seguito di infortuni; 
4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne quanto previsto al punto successivo, né 

saranno oggetto di diffusione, ad esempio a mezzo web o materiale divulgativo delle attività della 
nostra struttura, senza il Vostro preventivo consenso scritto; 

5) per la gestione delle attività viene utilizzata una procedura informatizzata, denominata “IdeaFism”, 
che prevede il posizionamento dei dati presso un portale web gestito da un autonomo Titolare che 
opera in qualità di responsabile dei trattamenti esterni attenendosi alle cautele ed indicazioni da noi 
fornite; 

6) in caso ritenga necessario portarci a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba tenere 
conto nelle attività nelle quali il fanciullo potrà essere inserito, siete pregati di darcene comunicazione 
con le modalità che le verranno indicate;  

7) durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, 
a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno contenere 
riferimenti, dati o informazioni, relative al fanciullo. Questi materiali confluiranno, unitamente al 
materiale prodotto durante le attività, nel Fascicolo Personale che accompagnerà il fanciullo nel suo 
percorso scolastico; relativamente a questa documentazione le comunichiamo che: 

a) al termine il fascicolo verrà consegnato alla famiglia; 
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b) una copia del fascicolo potrà essere consegnata agli insegnati della scuola successiva nella quale 
il fanciullo verrà inserito; 

c) una copia verrà conservata presso la nostra struttura al fine di documentare l’attività svolta. 
Questa conservazione potrà avvenire soltanto con il Vostro consenso esplicito. La 
documentazione che ci autorizzerà a conservare verrà tenuta in archivi appositi accessibili 
soltanto sotto il diretto controllo del Responsabile dei Trattamenti; 

8) durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di 
documentare quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi 
documentale. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale 
alle finalità descritte al punto 1); 

9) in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad 
esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Vi verrà richiesto un apposito consenso; 

10) secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali Vi informiamo che è 
possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei fanciulli frequentanti la scuola 
purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non 
siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso famigliare; 

11) vi verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzati al ritiro, al termine dell’orario 
scolastico, dell’alunno. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una Vostra comunicazione scritta in 
qualsiasi momento. L’autorizzazione al ritiro solleva la Scuola da ogni responsabilità civile o penale 
per eventuali incidenti; 

12) il titolare del trattamento è la Scrivente: Associazione Scuola Materna Arcobaleno con sede 
legale in 37050 Oppeano (VR), Fraz. Vallese, Via Pietro Mascagni, 3 – C.F./P.Iva 02715490237 pec: 
infanziarcobaleno@pec.it - e-mail: info@infanziarcobaleno.it 

13) il responsabile dei trattamenti è il legale rappresentante pro-tempore al quale potrà rivolgersi, presso 
i recapiti della Scrivente, per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 che la legge Vi riconosce, 
accesso, aggiornamento, in uno dei seguenti modi: 
- Email: info@infanziarcobaleno.it 
- Telefono: +39 045 698 4101 – Cellulare: +39 348 036 6256 
- Posta ordinaria: Associazione Scuola Materna Arcobaleno con sede legale in 37050 Oppeano 
(VR), Fraz. Vallese, Via Pietro Mascagni, 3 
- Pec: infanziarcobaleno@pec.it 

14) Vi ricordiamo che potrete sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito 
www.garanteprivacy. 

15) Trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli ambiti 
descritti al punto 3, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso: 
|__| do il consenso    |__| nego il consenso 

16) vincoli religiosi o di altra natura 
|__| allego richiesta 
 

17) punto 7/c): conservazione del Fascicolo Personale 
|__| do il consenso    |__| nego il consenso 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________ 
 
In qualità di __________________________________________ 
 
Il sottoscritto _________________________________________ 
 
In qualità di __________________________________________ 
 
Dell’alunno/a _________________________________________ 
 
dichiaro di aver ricevuto copia ed averne letto il contenuto dell’informativa trattamento dei dati necessari 
al perseguimento delle finalità espresse. 
 
Oppeano (VR), ______________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il sottoscritto _________________________________________ 
 
In qualità di __________________________________________ 
 
Il sottoscritto _________________________________________ 
 
In qualità di __________________________________________ 
 
Dell’alunno/a _________________________________________ 
 

Essendo stati informati: 
 

 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati 

 dell’identità del Responsabile della protezione dei dati, 

 della misura modalità con le quali il trattamento avviene 

 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 

 diritto alla revoca del consenso 
 

Così come indicato ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dell’informativa sottoscritta ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo 

 
                                                            ACCONSENTONO 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 
___________________________________   __________________________________ 
padre o chi ne fa le veci     madre o chi ne fa le veci 
 
 
Oppeano (VR), li ______________ 
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