
 

    MODULO DI ISCRIZIONE  

    ANNO SCOLASTICO 20__/20__

 
Il/la Sottoscritto/a  in qualità di padre          madre 

 

Sig.  _________________________________  nato a ________________________il_____________ 

residente a__________________________Via___________________________________nr.____ 

Codice fiscale______________________________ tel.(abitazione)   _____________________ 

Cell. ____________________________ mail.(in stampatello)___________________________________________________ 

 

Sig. ra _______________________________  nato a ________________________il_____________ 

residente a__________________________Via___________________________________nr.____ 

Codice fiscale______________________________ tel.(abitazione)   _____________________ 

Cell. ____________________________ mail.(in stampatello)___________________________________________________ 

 

Genitori del__ bambin___ :_________________________________________________________ 

Nat__ : a ________________________________________il_________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO L’SCRIZIONE  del lo stesso/a 

PRESSO  

SCUOLA DELL’INFANZIA “Santa Monica” 
Indirizzo: Via Fornace Mariani, 10 – 20021 Ospiate di Bollate (Mi)  

Tel. e Fax : 02/3505482 - E-mail: scuolamaterna smonica@virgilio.com 

per l’anno scolastico 20__/20__ 
 

IL/I RICHIEDENTE/I 

 
o Si impegna/no al versamento anticipato della retta mensile prevista entro e 

non oltre il giorno 10 del mese di competenza. 

o 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). 
 

 

Data____________________ 

 

 

Firma del padre        Firma della madre 

 

_________________________                                         __________________________ 

ftp://E-mail:_scuolamaterna_smonica@virgilio.com/


 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLO STATO DI 

FAMIGLIA 
 

 

Il/i Sottoscritto/ __________________________  e _____________________________________ 

 

Genitore/i di____________________________________________________________________ 

 

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: 

 

 

 

E’ cittadino:           italiano          altro (indicare nazionalità)__________________________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO VACCINALE  

 

DICHIARA/NO CHE  

 

o il/la proprio/a figlio/a non è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni 

obbligatorie 

o il/la proprio/a figlio/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni 

obbligatorie (Leggi 127/97 - 131/98) 

IL/I Sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza, ai sensi dell’Art. 26 della L.15/68 delle 
sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni. 
 

Data _______________  

 

Firma del padre        Firma della madre 

 

 

__________________________                                         __________________________ 

                            

………… 

COGNOME E NOME   

……… 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA  

PADRE                                

MADRE   

FIGLI   

RESIDENZA   

   

   

ALTRI CONVIVENTI    

   

   



Comunicazione ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30.6.2003 e 

dichiarazione di consenso informato 

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 di Don Maurizio 

Pessina 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, sia delle pellicole 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, che documentare il percorso annuale sul sito internet 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: 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. 

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; 

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. 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. 

B) 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 sul sito internet 
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) 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 
Titolare del trattamento è la SCUOLA DELL’INFANZIA “Santa Monica” 

Via Fornace Mariani, 10 

20021 Ospiate di Bollate (Mi) - Tel. e Fax : 02/3505482 

nella persona di Don Maurizio Pessina (Legale Rappresentante)



 
 
 
 
 
 
 

 


