ISTITUTO VESCOVILE “A. GRAZIANI”
ASILO NIDO - SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA.
Via Cà Rezzonico, 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
-Tel 0424 52 22 54 - Fax 0424 23 12 44 - e-mail: zerosei@lescuolegraziani.it - sito: www.lescuolegraziani.it -

Al Gestore Scolastico
Al Coordinatore Didattico

Istituto Vescovile "A. Graziani"
Bassano del Grappa (VI)

DOMANDA DI ISCRIZIONE

L’iscrizione sarà confermata all’atto di restituzione del presente modulo debitamente firmato

I SOTTOSCRITTI:

PADRE/TUTORE:
Cognome nome ______________________________________ nato a_____________________________
il _______________residente a ____________________________________(_______) cap. ___________
in via _________________________________________________________________ n.°_____________
Tel. ab.____________________ Cell. ___________________ Email: ______________________________
Titolo di studio1 _________________________________________________________________________
Professione2 ___________________________________________________________________________
Ente o ditta in cui lavora _________________________________________________________________
Sede di lavoro______________________________________ tel. lav. _____________________________
MADRE/TUTORE:
Cognome nome ______________________________________ nata a_____________________________
il _______________residente a ____________________________________(_______) cap. ___________
in via _________________________________________________________________ n.°_____________
Tel. ab.____________________ Cell. ___________________ Email: ______________________________
Titolo di studio1 _________________________________________________________________________
Professione2 ___________________________________________________________________________
Ente o ditta in cui lavora _________________________________________________________________
Sede di lavoro______________________________________ tel. lav. _____________________________

IN QUALITÀ DI GENITORI/TUTORI DI:
Cognome e nome ______________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________(_________) il ____________________
(se non è nato/a in Italia indicare l’anno di arrivo in Italia:______________)
residente a ______________________________________________________________ (____________)
cap._____________ via _______________________________________________________ n° _______
codice fiscale:_______________________________________________
è cittadin___

 italiano/a  doppia cittadinanza (indicare quale) _________________________________
 altro (indicare quale) _____________________________(allegare copia del permesso di soggiorno)

L’alunno/a è stato/a sottoposto/a regolarmente alle vaccinazioni secondo Legge n. 119 del 31 luglio
NO
2017 e all’atto della presente iscrizione consegna il relativo certificato
SI

CHIEDIAMO L'ISCRIZIONE DI NOSTRO/A FIGLIO/A
ALL’ASI LO NI DO per l’ A.S. ___________/___________ dal m ese di _______________________________
CON IL SEGUENTE ORARIO:

MEZZA GIORNATA uscita dalle 12.30 alle 13.00 (13.30 con posticipo part-time)
ORARIO COMPLETO uscita dalle 15.30 alle 16.00
PROLUNGAMENTO fino alle ore 18.00
ALLA SCUOLA DELL’I NFANZI A NELLA SEZI ONE ____________________ per l’ A.S._________/_________

ALTRE PERSONE A CUI FARE RIFERIMENTO IN CASO DI BISOGNO:
Nome e cognome

Recapito telefonico

Recapito telefonico

grado di parentela
col bambino

A conoscenza della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa e quindi,
penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

sulla responsabilità

DICHIARANO CHE:
 Le condizioni di salute del bambino sono le seguenti: (evidenziare lo stato di normalità, o particolari condizioni
fisiche (ES. allergie…) e psichiche se ritenute importanti) _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 Il medico del bambino è: (Cognome e nome): ________________________________________________________
 IL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE E' COMPOSTO DA:
Nome e cognome

data di nascita

Luogo di nascita

grado di parentela
tra i membri del n.

CONSENSO
I sottoscritti Padre ___________________________________ M adre _______________________________________
Genitori dell’alunno/a _____________________________________________________________________________
letta l’informativa dei dati personali del/la proprio/a figlio/a (art.13 D.L.196/03), danno il proprio consenso al loro trattamento
finalizzato al perseguimento degli scopi di legge e del regolamento.

Firm a Padre

Data ________________

Firm a M adre

Data ________________

Firma _____________________________________________
Firma _____________________________________________

CONSENSO PER LA RIPRESA CON VIDEOCAMERA E/O FOTOGRAFIA
I sottoscritti Padre ___________________________________ M adre _______________________________________
Genitori dell’alunno/a _____________________________________________________________________________
ACCONSENTIAMO
NON ACCONSENTIAMO
Alla ripresa con videocamera e/o fotografia del/la proprio/a figlio/a a eventuale distribuzione di copia delle cassette, Dvd o delle
ristampe delle fotografia e pubblicazione su sito internet o server informatico ad accesso esclusivo alle famiglie degli alunni
partecipanti alle iniziative e attività scolastiche, laboratori, gite, recite, ecc.

Firm a Padre
Data ________________

Firma _____________________________________________

Firm a M adre
Data ________________

Firma _____________________________________________

AUTORIZZAZIONE A PERSONALE ESTERNO PER OSSERVAZIONI INTERNE
I sottoscritti Padre ___________________________________ M adre _______________________________________
Genitori dell’alunno/a _____________________________________________________________________________
ACCONSENTIAMO
NON ACCONSENTIAMO
che la Coordinatrice chieda la collaborazione e faccia entrare, anche per brevi periodi, all'interno del servizio, con il consenso della
Direzione, per meglio sostenere questo ruolo e il personale nei loro compiti quotidiani, figure quali: psicologhe, psicomotriciste,
logopediste....specialisti nel campo dell'infanzia (cfr. Carta dei Servizi – www.lescuolegraziani.it).

Firm a Padre(*)
Data ________________

Firma _____________________________________________

Firm a M adre(*)
Data ________________

Firma _____________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Rev. 00 del 01/10/2019

Informativa per il trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) e normativa vigente in materia. Ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Istituto Vescovile Antonio Graziani nella persona del Legale rappresentante pro tempore Sig.ra Alessandra Levante

Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi, sensibili e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, professione, eventuali
dati medici, e-mail, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Voi comunicati al momento della sottoscrizione del contratto di
iscrizione dello studente ai corsi scolastici offerti dal titolare.

Finality del trattamento

I Vostri dati personali e quelli dello studente sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR),
per le seguenti Finalità:
1. permettere l’iscrizione dello studente al corso scolastico scelto e le comunicazioni che l’Istituto provvederà ad inviarVi, in adempimento degli
obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali assunti reciprocamente dalle parti con la sottoscrizione del detto contratto di iscrizione;
2. permettere la trasmissione dei dati richiesti ai fini di legge dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
3. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità Pubblica; prevenire o
scoprire attività illecite e dannose per l’Istituto;
4. esercitare i diritti del Titolare (a mero titolo esemplificativo, il diritto di difesa in giudizio).

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
Pertanto, l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l’oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di cui alla
presente Informativa.

Modality di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679.
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto con il nostro Ente e per 10 anni dalla data di cessazione del rapporto.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi dell’Istituto, comunicazioni scritte, comunicazioni verbali può comportare la
successiva acquisizione di eventuali altri dati personali. Il trattamento sarà comunque svolto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.

Destinatari dei dati personali

Ai suoi dati possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del
trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L’ Istituto Vescovile Antonio Graziani non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, agli interessati sono riconosciuti i seguenti diritti che potranno esercitare nei confronti dell’ Istituto Vescovile
Antonio Graziani:
1. diritto di accesso – art. 15 GDPR: diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati
personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso a tali dati personali, compresa una copia degli stessi;
2. diritto di rettifica – art. 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che riguardano l’Utente e/o
l’integrazione dei dati personali incompleti;
3. diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) – art. 17 GDPR: laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17, diritto di ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano;
4. diritto di limitazione di trattamento – art. 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: l’Interessato contesta l’esattezza
dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati; il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; i dati personali sono necessari all’Interessato per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l’Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’Interessato;
5. diritto alla portability dei dati – art. 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali che riguardano l’Utente forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il
trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i dati personali dell’Utente siano
trasmessi direttamente ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
6. diritto di opposizione – art. 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che riguardano l’Utente basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle liberty dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finality di marketing diretto, compresa la
profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
7.
diritto di revoca – art. 7 GDPR: l’Utente ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la
liceity del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
8.
diritto di reclamo – art. 77 GDPR: l’Utente ha il diritto di proporre reclamo all’Autority Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di
Montecitorio 121, 00186, Roma (RM).
9.
Minori - Il Titolare raccoglie le informazioni personali riferite allo stesso in conformity a quanto prescritto dal Codice Privacy e dal GDPR e, in ogni
caso, previa l’espressa autorizzazione dei soggetti esercenti la potesty genitoriale o la tutela legale che sottoscrivono, anche a tal fine, la presente
informativa.
Modalità di esercizio dei diritti
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a.r. al Titolare al seguente indirizzo: l’ISTITUTO VESCOVILE
GRAZIANI Via Ca' Rezzonico, 6, 36061 Bassano del Grappa VI, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: segreteria@lescuolegraziani.it

Consenso
Il Cliente, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del d. lgs. 196/2003, è informato sul trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati
nell’informativa.
Padre

Tutore

Affidatario

Firma leggibile ..................................................................................................................

Madre

Tutrice

Affidataria

Firma leggibile ..................................................................................................................

1.

SOLO PREVIO VOSTRO SPECIFICO E DISTINTO CONSENSO (ARTT. 23 E 130 CODICE PRIVACY E ART. 7 GDPR), PER LE SEGUENTI FINALITÀ:
consentire di trasmettere informazioni in merito ad iniziative di ulteriori attivity scolastiche (a mero titolo esemplificativo, gite scolastiche, uscite
di studio ecc.)
autorizziamo

Non autorizziamo

2. inviarVi all’indirizzo e-mail fornito comunicazioni su iniziative, eventi, materiale di promozione su ulteriori servizi offerti dal Titolare, dalle Sue
society collegate oppure da altri suoi Partners

.

autorizziamo

Non autorizziamo

3. IMMAGINI E RIPRESE FILMATE
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 documentativa delle attività svolte. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è
esclusivamente interno alla scuola e funzionale alle finalità didattiche e di aggregazione.
L'uso del materiale potrà essere concesso a terzi, giornalisti o mezzi di comunicazione, al fine di pubblicizzare le attività specifiche svolte nella Scuola
nei limiti di pertinenza e non eccedenza ai quali anche il codice deontologico dei giornalisti si richiama quando immagini e notizie riguardano minori. In
caso pervengano richieste per l'utilizzo del materiale prodotto in ambiti esterni ne verrà data informativa dettagliata agli interessati al fine di
consentire una scelta consapevole circa l'adesione alle iniziative illustrate.
Durante manifestazioni pubbliche che si svolgano all’interno degli edifici scolastici, o all’esterno ma con la partecipazione degli alunni, è possibile che
vengano effettuate riprese o scatti fotografici da parte di giornalisti al fine di pubblicare o di trasmettere resoconti delle manifestazioni. L’Istituto
Vescovile Antonio Graziani non ha titolo di intervenire per porre limitazioni in questi ambiti in quanto risulta applicabile il Codice Deontologico
dell’Ordine dei Giornalisti in particolare per quanto riguarda il dettaglio delle notizie che contengono riferimenti a minori.
Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali 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. Chi effettua le riprese o gli scatti fotografici è tenuto ad un utilizzo
lecito degli stessi e risponde di eventuali utilizzi al di fuori degli ambiti consentiti
autorizziamo

Non autorizziamo

Padre

Tutore

Affidatario

Firma leggibile ..................................................................................................................

Madre

Tutrice

Affidataria

Firma leggibile ..................................................................................................................

EVENTUALI VARIAZIONI DEI DATI RILASCIATI IN FASE D’ISCRIZIONE
Si impegna a fornire tempestivamente in forma scritta qualsiasi variazione relativa alla composizione del nucleo familiare quali ad esempio,
bigenitorialità, uguaglianza genitoriale e co-genitorialità ecc.
Si impegna a fornire tempestivamente in forma scritta qualsiasi variazione di indirizzo e/o recapito fornito in fase d’iscrizione.
Padre

Tutore

Affidatario

Firma leggibile ..................................................................................................................

Madre

Tutrice

Affidataria

Firma leggibile ..................................................................................................................

Responsabile del trattamento: Dott.ssa ALESSANDRA LEVANTE

Il Responsabile del trattamento
Legale Rappresentante
Levante Dott.ssa Alessandra

Con il presente modulo si dichiara di aver preso visione della CARTA DEI SERVIZI, del PTOF, e di condividere il Progetto Educativo ed
il Regolamento dei SERVIZI per l’Infanzia 0-6 “A. Graziani”
FIRMA DEI GENITORI
( o di chi ne fa le veci )
Firm a Padre
Data ________________

Firma _____________________________________________

Firm a M adre
Data ________________
1

Firma _____________________________________________

indicare il titolo di studio secondo il seguente schema: LICENZA ELEMENTARE / LICENZA MEDIA / QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE / DIPLOMA DI MATURITÀ / ALTRO TITOLO DI STUDIO (ad
esempio: I.S.E.F., Accademia delle Belle Arti, Conservatorio)/ LAUREA O TITOLO SUPERIORE (ad esempio: Dottorato di ricerca) /
indicare la tipologia di lavoro secondo il seguente schema: DISOCCUPATO / CASALINGA / DIRIGENTE / DOCENTE UNIVERSITARIO / FUNZIONARIO / UFFICIALE MILITARE / IMPRENDITORE /
PROPRIETARIO AGRICOLO / PROFESIONISTA DIPENDENTE / SOTTUFFICIALE MILITARE / LIBERO PROFESSIONISTA / LAVORATORE IN PROPRIO / INSEGNANTE / IMPIEGATO / MILITARE
GRADUATO OPERARIO / ADDETTO AI SERVIZI / SOCIO DI COOPERATIVA / PENSIONATO /
3
Per famiglia si intende, dal punto di vista anagrafico, un insieme di persone che hanno dimora abituale nello stesso Comune, che coabitano e che sono legate da vincoli affettivi o da vincoli di matrimonio, di affinità, di
parentela, di tutela o di adozione, come precisato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio del 1989 all'articolo 4
4
genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile,
modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54)
2

