Scuola dell’Infanzia Paritaria
Asilo Infantile “Cardinale Angelo Sodano”
Via Rocca Riccardo n. 17 - 14057 - Isola d'Asti (AT)
Telefono/fax 0141 958106 – Cellulare 334 9551336
C.F. 92010930052 - P.IVA 01462360056 - E-mail: asilocardsodano@yahoo.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il sottoscritto __________________________________ in qualità di padre

madre tutore

(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione presso questa scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 20___- 20___
-del___ bambin___ _________________________________________________________________
(cognome e nome)

-nat___ a ____________________________ il ______________ C.F. __________________________
-cittadinanza __________________________________
(indicare nazionalità)

-residente a _____________________________________ CAP _________________ Prov. _______
-in via ______________________________________________________________________________
-Cognome e Nome del papà_______________________________________________________
Professione________________________________ N. Cellulare _____________________________
- Cognome e Nome della mamma__________________________________________________
Professione________________________________ N. Cellulare _____________________________
Telefono casa _________________________

Firma di autocertificazione _________________________________
(Secondo quanto stabilito dalle leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998 e dal DPR 445/2000)

DICHIARA

 di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e Reg. M. 7/12/2006, n. 305).
DATA ________________

FIRMA ______________________________

ALLEGA:
1- Quota di iscrizione di € 50,00
2- Autocertificazione di Obbligo vaccinale
3- Fotocopia del Codice Fiscale
4- Numero di telefono per trasmissione comunicazioni tramite Whats App: ___________________
5- Modulistica debitamente compilata
N.B. La quota di Iscrizione, in caso di ripensamento, non sarà rimborsata.
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Io sottoscritto ______________________________________________________________________
genitore del bambino ________________________________________________________________
dichiaro
1) che
il/la Signor/a ________________________________________________________________
il/la Signor/a ________________________________________________________________
il/la Signor/a ________________________________________________________________
il/la Signor/a ________________________________________________________________
è autorizzato a prendere in consegna dalla scuola mio/a figlio/a.
SI PREGA DI FAR CONOSCERE PERSONALMENTE ALLE INSEGNANTI LE PERSONE DELEGATE
AL SERVIZIO.
2) per eventuali uscite didattiche, passeggiate in paese, momenti religiosi in Parrocchia
permetto

non permetto

che durante i tre anni scolastici mio figlio partecipi a queste uscite.
3)- autorizzo la scuola ad effettuare registrazioni audio/video nonché a raccogliere
materiale fotografico durante le attività e ad utilizzare il suddetto materiale per attività
legate alla Scuola (volantini, pubblicità)
no
e sulla pagina Istituzionale Facebook: Asilo Infantile Cardinal Angelo Sodano – Isola d'Asti
si

DATA_________________________

no

FIRMA__________________________________

Il presente documento ha validità triennale, per cui si prega di comunicare
tempestivamente qualsiasi cambiamento. Grazie.
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RICHIESTA PREDISPOSIZIONE DIETA SPECIALE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
residente in via ____________________________________________________________ n. ________
città ___________________________________________ recapito telefonico__________________
genitore di __________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________il______________
frequentante per l’Anno Scolastico 20___/20___
n. giorni di frequenza settimanale della mensa scolastica: ____________________________
1) Fa presente che il proprio figlio è affetto da:
 Intolleranza alimentare
 Allergia alimentare
 Malattia metabolica (diabete, celiachia, fenilchetonuria, ecc.)
 Obesità - sovrappeso
 Gastrite, gastroduodenite persistente
 Chetosi transitoria
Allo scopo allega certificato medico recente, in busta chiusa.
Il certificato medico deve essere recentemente rilasciato dai Pediatri di libera scelta o
dagli Specialisti in allergologia o malattie metaboliche con diagnosi della patologia e
prescrizione dettagliata degli alimenti / ingredienti da utilizzare e/o precisa indicazione
terapeutica; nel caso di necessità di utilizzo di prodotti dietetici speciali è necessario farlo
presente nel medesimo certificato.
2) Fa presente che il proprio figlio per motivi etici o religiosi non può assumere:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3) Fa presente che il proprio figlio come conseguenza di altre patologie (da specificare)
non può assumere i seguenti alimenti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4) Fa presente che il proprio figlio ha necessità di essere sottoposto a dieta sanitaria
leggera:
 Temporanea fino a tre giorni
 Durata di oltre tre giorni
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5) Fa presente che il proprio figlio sospende la dieta speciale precedentemente
richiesta e può seguire il menù scolastico a partire da _______________________________

Alla presente si allega:
 Certificato medico attestante la patologia (allergia, intolleranza alimentare, malattia metabolica,
obesità/soprappeso, necessità di dieta in bianco oltre i tre giorni) ed eventuale documentazione
allegata

N.B. La richiesta per la dieta speciale va rinnovata annualmente.

Data _______________

Firma____________________
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AUTOCERTIFICAZIONE DI OBBLIGO VACCINALE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________
residente a ____________________________________________________________
via ___________________________________________ n. ________
ASL di appartenenza ________________________________

consapevole delle responsabilità penali dovute a false dichiarazioni
DICHIARA
di non aver ricevuto convocazione dalla ASL come previsto dalla disposizione regionale
n. 15657/A14000 del 18/07/2017,

e che il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________
è in regola con il programma vaccinale vigente.

Luogo e data __________________________________

In fede
___________________________________________
(allegare fotocopia di un documento d’identità del dichiarante)
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INFORMATIVA TRATTAMENTO
ASILO INFANTILE CARDINALE ANGELO SODANO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai
sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente
desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti,
comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è ASILO INFANTILE CARDINALE ANGELO SODANO, C.F. 92010930052, email
ASILOCARDSODANO@YAHOO.IT, con sede in VIA R. RICCARDO 17 - 14057 - Isola d'Asti (AT) - Italia.
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento - ASILO INFANTILE CARDINALE ANGELO SODANO
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO


Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del
trattamento 10 Anni

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato
Finalità Principale: Dati riferiti agli alunni con eventuale acquisizione di foto e video con eventuale
possibilità di inserimento in pagina web aziendale e social network.
Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: Impedire il perfezionarsi del contratto
o la fornitura del servizio richiesto dall'interessato
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di
personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il
cui elenco è disponibile presso la sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per
perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati
personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla
vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si
evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati,
già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano,
rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i
recapiti di seguito indicati:


Titolare del trattamento - ASILO INFANTILE CARDINALE ANGELO SODANO - VIA R. RICCARDO 17 14057 - Isola d'Asti (AT) - Italia - 0141958106 - asilocardsodano@yahoo.it

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione,
Cancellazione dei dati
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INFORMATIVA TRATTAMENTO (da consegnare alla Scuola)
ASILO INFANTILE CARDINALE ANGELO SODANO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai
sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente
desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti,
comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è ASILO INFANTILE CARDINALE ANGELO SODANO, C.F. 92010930052, email
ASILOCARDSODANO@YAHOO.IT, con sede in VIA R. RICCARDO 17 - 14057 - Isola d'Asti (AT) - Italia.
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento - ASILO INFANTILE CARDINALE ANGELO SODANO
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO


Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del
trattamento 10 Anni

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato
Finalità Principale: Dati riferiti agli alunni con eventuale acquisizione di foto e video con eventuale
possibilità di inserimento in pagina web aziendale e social network.
Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: Impedire il perfezionarsi del contratto
o la fornitura del servizio richiesto dall'interessato
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di
personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il
cui elenco è disponibile presso la sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per
perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati
personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla
vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si
evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati,
già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano,
rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i
recapiti di seguito indicati:


Titolare del trattamento - ASILO INFANTILE CARDINALE ANGELO SODANO - VIA R. RICCARDO 17 14057 - Isola d'Asti (AT) - Italia - 0141958106 - asilocardsodano@yahoo.it

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione,
Cancellazione dei dati
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Espressione di consenso dei MINORI (Art. 7/8 RGPD)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
(C.F. ________________________________) in qualità di titolare della responsabilità
genitoriale di: __________________________________________________________________,
(C.F. ____________________________________________)
riguardo i consensi relativi al trattamento si esprime come di seguito indicato:
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Firma ___________________________________

