SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA G. CAMERA
MODULO DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Dati bambino/a
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Cittadinanza ___________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________
Residenza: Comune _________________ Indirizzo __________________________________ C.A.P. _________

Dati padre
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Cittadinanza ___________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________
Residenza: Comune _________________ Indirizzo __________________________________ C.A.P. _________
Telefono fisso _________________________________ Telefono mobile ________________________________
Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________

Dati madre
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Cittadinanza ___________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________
Residenza: Comune _________________ Indirizzo __________________________________ C.A.P. _________
Telefono fisso _________________________________ Telefono mobile ________________________________
Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________

Eventuali fratelli / sorelle
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________
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SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA G. CAMERA
MODULO DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità previste dal D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 in caso di dichiarazioni non
corrispondenti al vero, ai fini dell’iscrizione del figlio / della figlia per l’anno scolastico sopra indicato,
dichiarano di essere genitori/tutori del/la bambino/a;
dichiarano che il bambino / la bambina

◻ proviene dalla scuola _______________________________________ e che il bambino / la bambina nella scuola di
provenienza:

◻ ha usufruito di insegnanti di sostegno e/o assistenti educatori
◻ non ha usufruito di insegnanti di sostegno e/o assistenti educatori
◻ non ha frequentato in precedenza altra scuola;
dichiarano
• di aver preso visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
• di aver preso visione dell’informativa privacy, accettando le relative clausole (allegato 1);
• di avere preso visione delle condizioni economiche del servizio e di rispettarne modalità e scadenze (allegato 2);
• di essere a conoscenza che l’accettazione della domanda di iscrizione è subordinata al colloquio con il coordinatore
didattico;
• che il bambino è stato sottoposto / non è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (allegato 3);
dichiarano di essere a conoscenza che la scuola invia gli avvisi mediante posta elettronica, impegnandosi a comunicare
eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nel presente modulo;
dichiarano che le ricevute della scuola dovranno essere intestate ai genitori del bambino / della bambina;
dichiarano che delegati al ritiro del bambino / della bambina sono i Sigg.ri:
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

impegnandosi a fornire copia di un loro documento di identità;
dichiarano di essere a conoscenza che il presente modulo deve essere sottoscritto da entrambi i genitori.
Data
Firma del padre ______________________________________

Firma della madre ______________________________________
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SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA G. CAMERA
MODULO DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
ALLEGATO 1
INFORMATIVA PRIVACY PER I BAMBINI
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 vi informiamo che i dati personali di vostro figlio saranno trattati dalla Scuola
d’Infanzia Paritaria Giovanni Camera, con sede in Landriano (PV), Via Ospizio 1, in qualità di titolare del trattamento. I dati
personali di vostro figlio verranno trattati per la corretta esecuzione del contratto e per l’adempimento di obblighi di legge,
nell’ambito delle finalità istituzionali relative all’istruzione scolastica ed alla formazione dei bambini e di quelle amministrative
ad esse strumentali.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici che ne hanno diritto (quali, ad esempio, A.T.S., A.S.S.T.,
Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di
legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli
alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.
I dati personali di cui alla presente informativa potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali
della scuola, anche se raccolti non presso l'istituzione scolastica ma presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso le Regioni e gli Enti Locali,
presso gli Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa.
I dati personali forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta istituzione scolastica
quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a uscite didattiche, visite
guidate, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica),
eventuali società fornitrici di altri servizi (quali ad esempio software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, fornitori,
consulenti). La comunicazione dei dati costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei
relativi servizi.
L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. I dati personali definiti come
“dati sensibili” o come “dati giudiziari”, rientranti nell’elenco di cui agli artt.9 e 10 del Reg. UE 679/2016, potranno essere
oggetto di trattamento nel corso del periodo scolastico ed in ogni caso per la valutazione della presente domanda di
iscrizione e saranno trattati esclusivamente secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni
in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Foto e video di lavori, di attività didattiche, di classe (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate,
premiazioni, partecipazioni a gare sportive, mostre, concorsi, open day, gite di classe) potranno essere oggetto di
pubblicazione sul sito istituzionale e su canali social. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito web istituzionale
o su canali social, l’utilizzo sarà proporzionato alle finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori
saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali
e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola (apprendimento, momenti
di svago, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.).
Qualora lo riteneste opportuno, potrete opporvi alla pubblicazione richiedendo la completa rimozione delle immagini in cui
è ritratto vostro figlio o la rimozione parziale relativa al contenuto che lo riguarda.
I dati personali verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate oltre all’ulteriore
eventuale periodo previsto dalla legge.
Ai genitori/tutori sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/2016, tra cui il diritto di accesso, di
rettifica, di portabilità, che potranno esercitare nell’interesse del minore scrivendo al seguente indirizzo e.mail
scuolacamera@gmail.com oppure scrivendo all’indirizzo della sede della Scuola.
Qualora ravvisaste una violazione dei diritti di vostro figlio potrete presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, competente ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 679/2016; resta salva la possibilità di adire direttamente l’autorità
giudiziaria.

SQ-MD / 08.01A - Rev 0 del 15/01/2022 pag. 3 di 6

Via Ospizio, 1 - 27015 Landriano (PV) - Tel. 0382.64505 - 0382.1635943 - Fax. 0382.613455 - C.F. 00527280184
e.mail: scuolacamera@gmail.com - PEC: scuolacamera-landriano@legalmail.it - sito internet: www.scuolacameralandriano.it

SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA G. CAMERA
MODULO DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
INFORMATIVA PRIVACY PER GENITORI/TUTORI
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 679/2016 la Scuola d’Infanzia Paritaria Giovanni Camera, in qualità di titolare del
trattamento, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei vostri dati personali.
I vostri dati personali saranno trattati per permettere l’iscrizione di vostro figlio all’anno scolastico e per permettergli di
usufruire dei servizi scolastici. Inoltre i vostri dati personali potranno essere trattati anche per le finalità amministrative ad
esse strumentali (quali ad esempio il pagamento della retta scolastica, la partecipazione ad eventi organizzati dall’istituzione
scolastica), nella corretta esecuzione del contratto e degli obblighi di legge.
L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. I vostri dati personali non
saranno diffusi ma potranno essere comunicati a terzi di cui la Scuola si avvale per il corretto raggiungimento delle finalità
sopra riportate (quali ad esempio istituti di credito, commercialisti, studi legali, fornitori e consulenti).
Qualora dovessero sorgere delle controversie o verificarsi degli illeciti, la Scuola si riserva di agire, comunicando a tal fine
i vostri dati personali a terzi (Autorità giudiziaria, studi legali, ecc.).
I dati personali verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate oltre all’ulteriore
eventuale periodo previsto dalla legge.
Infine vi comunichiamo che la Scuola si riserva la possibilità di pubblicare sul sito web istituzionale o su canali social (es.
Facebook, Instagram, Youtube) vostre immagini personali all’interno di fotografie, video o altri contenuti multimediali
realizzati in occasione di eventi promossi dall’istituzione scolastica. Nel rispetto della normativa vigente, la pubblicazione
verrà effettuata unicamente per fini divulgativi. Qualora lo riteneste opportuno, potrete opporvi alla pubblicazione
richiedendo la completa rimozione delle immagini in cui siete ritratti o la rimozione parziale relativa al contenuto che vi
riguarda.
Vi sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/2016, tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di
portabilità, che potrete esercitare scrivendo al seguente indirizzo e.mail scuolacamera@gmail.com oppure scrivendo
all’indirizzo della sede della Scuola.
Qualora ravvisaste una violazione dei vostri diritti potrete presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
competente ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 679/2016; resta salva la possibilità di adire direttamente l’autorità giudiziaria.

Lette le informative, in riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali relative all’istruzione scolastica
ed alla formazione dei bambini e di quelle amministrative ad esse strumentali, consapevoli delle conseguenze di un
eventuale dissenso:
□ do / diamo il consenso □ non do / diamo il consenso
Lette le informative, in riferimento alla pubblicazione di immagini e/o video in cui compaia mio/nostro figlio e/o un genitore
sul sito web istituzionale e/o su canali social:
□ do / diamo il consenso □ non do / diamo il consenso

Firma del padre ______________________________________
Firma della madre ______________________________________
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SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA G. CAMERA
MODULO DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
ALLEGATO 2
CONDIZIONI ECONOMICHE
La Scuola comunica le condizioni economiche per il servizio di frequenza per l’anno scolastico 2022/23 e per il servizio
mensa, che i genitori si impegnano a rispettare:
• Quota di iscrizione € 50,00
• Retta (costo al mese) € 135,00
• Retta ridotta (costo al mese) € 115,00
• Maggiorazione per i non residenti a Landriano € 20,00
• Servizio di pre scuola € 20,00
• Servizio di post scuola € 20,00
• Servizio mensa (costo a pasto giornaliero) € 4,00
Modalità e termini di pagamento.
1.

La quota di iscrizione deve essere versata al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

2.

La quota di iscrizione non verrà restituita qualora il bambino / la bambina dovesse essere ritirato/a successivamente
alla presentazione della domanda di iscrizione.

3.

La retta mensile dovrà essere versata per tutto l’anno scolastico anche qualora il bambino / la bambina venisse
ritirato/a dalla scuola.

4.

La retta mensile e i costi dei servizi di pre e post scuola non verranno restituiti in caso di assenza, anche prolungata,
del bambino / della bambina.

5.

In caso di sospensione dei servizi scolastici, per causa non imputabile all’istituto scolastico, per un periodo inferiore
alle due settimane nell’arco del mese, il costo delle rette e dei servizi di pre e post scuola andrà versato integralmente;
in caso di sospensione per più di due settimane nell’arco del mese, il costo sarà ridotto al 50%.

6.

Possono beneficiare della riduzione della retta mensile le famiglie con ISEE in corso di validità inferiore ad € 8.000,00,
da certificare mediante apposita documentazione rilasciata dagli uffici competenti.

7.

In caso di iscrizione contemporanea di più figli, la retta per la frequentazione del secondo, del terzo, ecc., sarà pari al
50% di quella per la frequentazione del primo.

8.

La retta mensile così come i servizi di pre e post scuola devono essere pagati entro il giorno 7 del mese di riferimento.

9.

Tutti i pagamenti andranno eseguiti mediante bonifico bancario (IBAN IT37O0306909606100000140072 - conto
corrente presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.) e/o mediante il servizio POS Bancomat presso la scuola.

10. Per la consegna dei buoni mensa (acquistati in blocchetti da venti) andrà esibita al personale l’attestazione
dell’avvenuto pagamento, se acquistati mediante bonifico bancario.
11. La scuola si riserva di agire, anche giudizialmente, in caso di mancato pagamento delle rette e/o dei servizi di pre e
post scuola.
Firma per la richiesta del servizio di pre scuola (ore 7.30 – 8.30)

______________________________________

Firma per la richiesta del servizio di post scuola (ore 16.00 – 18.00)

_____________________________________

Firma per approvazione specifica delle condizioni nn. 2, 3, 4 e 5:
padre _______________________________________

madre ______________________________________

SQ-MD / 08.01A - Rev 0 del 15/01/2022 pag. 5 di 6

Via Ospizio, 1 - 27015 Landriano (PV) - Tel. 0382.64505 - 0382.1635943 - Fax. 0382.613455 - C.F. 00527280184
e.mail: scuolacamera@gmail.com - PEC: scuolacamera-landriano@legalmail.it - sito internet: www.scuolacameralandriano.it

SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA G. CAMERA
MODULO DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 D.P.R. 445/200
Il sottoscritto / La sottoscritta _________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la
responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

◻ che il figlio / la figlia _________________________________________, nato/a a __________________________ il
________________________________ , ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito 1:

• anti-poliomelitica;
• anti-difterica;
• anti-tetanica;
• anti -epatiteB;
• anti-pertosse;
• anti -Haemophilus influenzale tipob;
• anti-morbillo;
• anti-rosolia;
• anti-parotite;
• anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).

◻ di aver richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.

Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare la documentazione comprovante
quanto dichiarato.

Data _________________________________
Firma ________________________________

1

Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale
o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale.
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