
                                                                                                                                             

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Protocollo n.  Centro  Servizi per l’infanzia  
CHILDREN & FAMILY SIZE  

Via Argine destro Annunziata n. 97 - Reggio Calabria del 
 

 
Al Dirigente scolastico  

Centro Servizi per l’infanzia “Children & Family Size ”     

_l_ sottoscritto/a _________________________________________  in qualità di __________________________ 

                                    (cognome e nome)  

CHIEDE  

l‘iscrizione del bambino  ________________________________________________________________________ 

                                  (cognome e nome)  

Alla scuola dell’infanzia paritaria “Children & Family Size”  

nella seguente fascia oraria: 

 7.30 - 14.30 

 7.30 - 16.30 

 7.30 - 18.30 

  richiede il servizio di mensa scolastica  

  non richiede il servizio di mensa scolastica 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:  

 Il/la bambino _______________________________                     ___________________________________  

                         (cognome e nome)                         (codice fiscale)  

 è nato a ________________________________________________ il  _______________________________  

 è cittadino italiano  

 altro (indicare nazionalità)  ___________________________________________________________________  

 è residente a ___________________  (prov.______)         Via _______________________________________    

 tel.  _________________ cell._______________________e-mail ____________________________________ 

 la propria famiglia convivente è composta, oltre che dal bambino/a, da:  

1. _______________________________   ___________________________    _______________________ 

2. _______________________________   ___________________________    _______________________ 

3. _______________________________   ___________________________    _______________________  

4. _______________________________   ___________________________    _______________________  

       (cognome e nome)               (luogo e data di nascita)              (grado di parentela)  

 

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie: si     no   

AUTORIZZA 

La formazione di un fascicolo personale del/la propri_  bambin_  per l’intero periodo educativo. 

 

Data ________________________         ___________________________________________ 

 Firma di autocertificazione (Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998) 

 Da sottoscrivere al momento della presentazione 

 della domanda all’impiegato della scuola  



                                                                                                                                             

C H I E D E, I N O L T R E 

 

ai sensi della Circolare Ministeriale n° 188 del 25.5.1989, per il/la proprio/a figlio/a, in conformità all’accordo che 

apporta modifiche al Concordato Lateranense (articolo 9.2), di: 

 

 AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica 

 NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica 

Dichiara di essere a conoscenza che la retta mensile va versata anticipatamente entro il  5 di ogni mese 

ed (secondo la tipologia di servizio scelta e la fascia di età) la seguente: ________________________ 

                                                                                                                                       Firma  

    Genitore o chi esercita la potestà  

 

------------------------------------------------- 

Allegato: Scheda informativa D. Lgs.vo 196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY” e  consenso dei dati personali 

INFORMATIVA D. Lgs.vo 196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY” 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003 e alla iscrizione e alla frequenza di un bambino alla scuola 

dell’infanzia, si comunica che i dati riguardanti l’utenza sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa del citato decreto: 

1) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI: 

a. Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazioni, la 

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 

distruzione dei dati. 

b. I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della Scuola e, in particolare, alla iscrizione e alla frequenza come 

previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento interno della Scuola. 

c. Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza. 

2) CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

3) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 2 comporta l’impossibilità di adempiere 

alle attività di cui al punto1. 

4) COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati esternamente alla 

scuola per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a: Scuole Primarie, Enti svolgenti attività psicomotoria, Enti competenti in 

base alle leggi vigenti. 

5) DIFFUSIONE DEI DATI.3 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 

meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 

dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 

titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

7) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’ Associazione “Child Educational Center” via Argine Dx Annunziata n 97, Reggio Calabria cap 89132. 

Autorizzo a mantenere nella propria banca dati e ad inviarmi materiale informativo, pubblicitario o promozionale, inerente la 

propria attività nel rispetto del  D.lgs. N° 196/2003  

Data _________________            Firma 

          ________________________________________________ 

 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 

eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui 

quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.  


