OPERA PIA CAUSA E ASILI INFANTILI
S. FRANCESCO D’ALBARO E DELLA FOCE
SCUOLA DELL’INFANZIA S. FRANCESCO D’ALBARO
CON SEDE IN GENOVA
VIA ALL’OPERA PIA 9 CANC. - TEL. 010/3198905
e-mail: info@operapiacausa.it

DOMANDA D’ISCRIZIONE SEZIONE PRIMAVERA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
COGNOME E NOME DEL/LA BAMBINO/A _
LUOGO E DATA DI NASCITA _
CODICE FISCALE _
NAZIONALITÀ _
DOMICILIO DEL/LA BAMBINO/A _
TELEFONO DOMICILIO BAMBINO/A _

e-mail _
Dichiaro di aver letto e compilato la domanda in tutte le 7 pagine di cui è composta
FIRMA

DATA CONSEGNA DOMANDA:

_____ /_____ /2017

SOGGETTI ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ

DATI MADRE ( O AFFIDATARIA*):
COGNOME/NOME_
DOMICILIO (SE DIVERSO DA QUELLO DEL BAMBINO/A) _
CELL. _
OCCUPAZIONE _

TEL._

DATI PADRE ( O AFFIDATARIO*):
COGNOME/NOME _
DOMICILIO

( SE DIVERSO DA QUELLO DEL BAMBINO/A) _

CELL. _
OCCUPAZIONE_

TEL._

IN CASO DI GENITORI AFFIDATARI, ADOZIONI, IN REGIME DI SEPARAZIONE LEGALE O DIVORZIATI
INDICARE LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO DEL BAMBINO ALLEGANDO IL RELATIVO ATTO,
SPECIFICANDO SE IL BAMBINO PUÒ VENIRE RITIRATO DAL GENITORE NON AFFIDATARIO.

I sopraindicati soggetti dichiarano di essere consapevoli che la Scuola
dell’infanzia S. Francesco d’Albaro è istituzione ispirata a principi religiosi di matrice
Cristiano-Cattolica.
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AUTORIZZAZIONI
Al termine dell’orario scolastico il bambino deve essere affidato a uno dei genitori o ai soggetti
dagli stessi concordemente designati e di seguito individuati:
NOME E COGNOME DELEGATI

TELEFONO

__

__

__

__

__

__

dichiaro che le persone da me indicate non hanno età inferiore a 14 anni.
Si prende atto che la Fondazione e il Personale operante presso la struttura si
manleva da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose arrecati dopo
l’uscita del bambino dalla propria struttura nei modi e termini sopra indicati.

Io sottoscritto________________________________________
Genitore di __________________________________________
autorizzo il bambino a partecipare alla mensa scolastica
dichiaro che il bambino necessita di una dieta particolare (come da certificato medico allegato)
autorizzo la scuola a fare fotografie e riprese audiovisive dove compare mio figlio /mia
figlia per documentare le attività svolte durante il corso dell’anno scolastico
autorizzo la scuola a consegnare il numero telefonico alle famiglie dei compagni di classe
per eventuali comunicazioni
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CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il dichiarante (genitore esercente la patria potestà o affidatario) prende atto che:
a) La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 1° di aprile e rinnovata l’anno
successivo entro il 1° maggio. In mancanza della presentazione della domanda di iscrizione
entro il termine suddetto la scuola non è impegnata a tenere riservato il posto all’alunno.
b) La quota d’iscrizione annuale è pari ad € 190,00 + € 2,00 di bollo e non è soggetta a
restituzione nel caso in cui il bambino, per qualsiasi ragione, venisse ritirato prima
dell’inizio o durante l’anno.
c) Qualora avvenga il ritiro dell’alunno, la relativa comunicazione dovrà essere
formalizzata sull’apposito modulo, sottoscritta e consegnata entro il giorno 21 del
mese antecedente al ritiro. Qualora la famiglia volesse reinserire il bambino/a alla
sezione primavera, il rientro sarà a discrezione della struttura e in presenza di posti
vacanti. La quota di contribuzione mensile alle spese di gestione della scuola deve
essere corrisposta entro i primi cinque giorni di ogni mese nel periodo ricompreso
tra i mesi di settembre e giugno ed ammonta a € 350,00 + 2,00 (bollo), essa è
dovuta anche nel caso di mancata o parziale frequenza da parte del bambino sia
per motivi familiari che per malattia.
d) La quota pasto giornaliera ammonta ad € 6,50 ed è pagabile posticipatamente il mese
successivo a quello in cui i pasti sono stati consumati unitamente alla quota del mese di
riferimento.
e) L’orario dell’attività didattica della sezione Primavera è dalle ore 9,00 alle ore 16,00
l’entrata nella struttura è dalle 7,30 alle 9,30 l’uscita è prevista entro le 16,30 chi avesse
bisogno di l’allungamento orario sino alle 17,45 potrà farne richiesta al costo di € 30,00
mensili (escluso i bimbi che hanno il fratello o la sorella iscritti alla scuola dell’infanzia).
I versamenti dovranno venire eseguiti sul conto corrente n° 3525/20 aperto presso la
Banca Carige Ag. 60, Piazza Leopardi, 2 – Genova (cod. ABI 6175 CAB 1448 – IBAN IT20
A061 7501 4480 0000 0352 520), intestato alla Fondazione Opera Pia Causa e Asili Infantili
S. Francesco d’Albaro e della Foce utilizzando eventualmente i moduli che, debitamente
compilati, verranno consegnati dalla Direzione della scuola.

Con la sottoscrizione della presente domanda di iscrizione, il sottoscritto dichiara di
aver preso nota delle condizioni e delle modalità contenute nel formulario, di aver preso
visione del Piano Educativo d’Istituto contenente anche il Regolamento della Scuola.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(ai sensi articoli 2 e 4 legge 4/1/1968 n. 15 e successive modifiche e integrazioni e art. 9 legge 16 giugno 1998 n. 191)

Il/la sottoscritto/a __
In qualità di _

del/della minore _

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia

DICHIARA
a) che il/la minore: - è stato/a regolarmente vaccinato/a come previsto dalla Legge Italiana____
b)non è stato/a vaccinato/a per i seguenti motivi ____________________________ _
b) che il proprio stato di famiglia è così composto :
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA NASCITA

RELAZIONE

1)

_________________________

_______________

_______________

CAPOFAMIGLIA

2)

_________________________

_______________

_______________

____________

3)

_________________________

_______________

_______________

____________

4)

_________________________

_______________

_______________

____________

5)

_________________________

_______________

_______________

____________

5

TUTELA DELLA PRIVACY
PREMESSA
Il D. Lgs. 196/03 prevede il consenso dei soggetti interessati al trattamento dei propri dati personali dietro indicazione delle categorie
dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati nell’ambito di diffusione dei dati stessi. L’iscrizione alle scuole dell’infanzia comporta la
conoscenza di dati personali per attivare le iscrizioni, fare graduatorie e attivare interventi organizzativi ed educativi. La normativa di riferimento è
il Regolamento degli asili nido e delle scuole dell’infanzia adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 691 del 29/3/1982, la l. 104/92
per l’inserimento di bambini portatori di handicap, la l. 121 del 25/3/85 che ratifica l’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede con
l’attuale scheda si chiede la collaborazione di tutte le famiglie perché la scuola possa usare in maniera circoscritta i dati personali rispettando il
diritto alla privacy delle persone e il dovere alla trasparenza dei servizi di una istituzione pubblica. Secondo il D. Lgs. 196/03 il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. Le famiglie potranno avvalersi
del diritto previsto dall’art. 13 (di cui si allega il testo) di avere informazioni sull’uso dei propri dati personali e di opporsi ad un uso improprio non
previsto dagli scopi dichiarati dalla presente comunicazione. Si autorizza la scuola dell’infanzia Opera Pia Causa e Asili Infantili San Francesco
d’Albaro e della Foce al trattamento dei dati personali relativi mio/a figlio/a e alla famiglia all’esclusivo scopo d’iscriverlo/a presso la scuola stessa,
In particolare do il mio consenso affinché:
1.

i problemi di salute o di ritardo di sviluppo supportati da certificato medico o da dichiarazione delle USL, possano essere conosciuti dal
personale della scuola per attivare pronti interventi o piani di attività personalizzati;

2.

in caso di separazione, divorzio o affidamento: il verbale di separazione consensuale e il decreto di omologa, la sentenza di separazione, la
sentenza di divorzio e i provvedimenti relativi all’affidamento siano conosciuti dalla direzione e dalle insegnanti responsabili del ritiro dei
bambini per rispettare quanto indicato sull’esercizio della potestà genitoriale.
Prendo atto che per i bambini portatori di handicap la legge 104/92 prevede la diagnosi funzionale e l’attestazione di handicap normativa.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
CODICE SULLA PRIVACY
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie Generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)

Nel ringraziarLa per averci fornito i dati personali richiesti dal presente formulario, portiamo a conoscenza le finalità e le modalità del
trattamento cui essi sono destinati.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato con la sola finalità di permettere l’attuazione ed il perfezionamento del rapporto contrattuale
intercorrente con la nostra scuola materna ai fini della permanenza del bambino presso la nostra struttura nel rispetto della sua sicurezza ed
incolumità fisica e psichica e di quant’altro conseguente il suddetto rapporto.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. Per il trattamento dei dati definiti “sensibili” dal codice della privacy richiesti dalla presente
domanda e di quelli altri di cui potremo venire a conoscenza in futuro (dati riferiti allo stato di salute, dati afferenti convinzioni religiose o
filosofiche) si richiede consenso scritto al loro trattamento.
Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere del servizio richiesto.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati potranno essere comunicati a:
personale della Fondazione in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche del servizio da Lei
richiesto; il personale sarà debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy;
Personale dipendente di Società ed altre strutture esterne che svolgono presso la scuola materna prestazioni di servizi;
organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.

FIRMA

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti) del codice della Privacy:
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1.

di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intellegibile.
2. di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali e delle finalità e modalità del trattamento;
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
c) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati e la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati;
b) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) è stata portata a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta e al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Opera Pia Causa e Asili Infantili di San Francesco d’Albaro e della
Foce, con sede in Genova Via Opera Pia 9 cancello., C.F. 80008570105, tel. 010/3198905, fax 010/3629890, e-mail:
info@operapiacausa.it.
Responsabile del trattamento dati è il Presidente dott. Giuseppe Gattorna, tel. 010/3198905, fax
010/3629890, e-mail: amministrazione@operapiacausa.it.
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere
richiesta scritta all’Opera Pia Causa e Asili Infantili di San Francesco d’Albaro e della Foce, con sede in Genova Via
Opera Pia 9 cancello C.F. 80008570105, tel. 010/3198905, fax 010/3629890, e-mail: info@operapiacausa.it c/o il
Responsabile del trattamento dati.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ ,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, presta il suo
consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.

Firma

7

