Scuola Materna SAN MATTEO DI NICHELINO
Ente Morale d’Istruzione fondato nel 1866
Riconosciuta Scuola Paritaria dallo Stato con D.D. 488/3796 del 28.2.2001
Via San Matteo, 5 – 10042 NICHELINO (TO)
cell. 3273999812 - tel. 0116809154 - email s.materna.s.matteo@alice.it

MODULO DI PREISCRIZIONE
I.. sottoscritti.., genitore del BAMBINO/A:
COGNOME NOME…………………………………………………CODICE FISCALE………………………………………………...
SESSO □ M □ F LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………DATA……………………..
NAZIONALITA’…………………………………………… RESIDENTE A……………………………………... CAP………………..
IN VIA……………………………………………………………………………………..TEL. Abitaz. …………………………………..
chiedono la preiscrizione a questa scuola per l’A.S. ………………………………..
Domicilio (Da indicare solo se diverso dalla residenza)
……………………………………………………………………………………….........
DATI DEI GENITORI:
COGNOME E NOME PADRE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………… DATA ………………….
NAZIONALITA’……………………….
RESIDENTE A ……………………………...........IN VIA……………………………..……… TEL. cell. ……………………………..
E-MAIL………………………………………………………………..

COGNOME E NOME MADRE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………… DATA ………………….
NAZIONALITA’……………………….
RESIDENTE A ……………………………...........IN VIA……………………………..………. TEL. cell. …………………………….
E-MAIL………………………………………………………………..
A tal fine DICHIARANO:

la famiglia a cui appartiene il bambino interessato è composta da:
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA



di aver ricevuto l’Informativa PRIVACY

GRADO DI PARENTELA

USO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL DICHIARANTE
Si informa che:
a)

c)

d)

I dati personali acquisiti con l'autocertificazione rese in occasione della presentazione della domanda d'iscrizione devono
essere necessariamente forniti per determinare la graduatoria di ammissione, nonché l'erogazione dei servizi richiesti;
b)
Il rifiuto di fornire i dati previsti dal modulo comporterà l'impossibilità di determinare la posizione del
richiedente nella suddetta graduatoria. La direzione della scuola non si assume alcuna responsabilità per i danni che
potrebbero derivare dalla volontaria omissione di informazioni indispensabili per la tutela dello stato di salute dei
bambino di cui si chiede l'iscrizione;
I dati raccolti saranno utilizzati anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni
richieste e, sempre nell'ambito delle finalità istituzionali, tali dati potranno essere trasmessi ad Enti . pubblici e privati
comprese le scuole dell’obbligo, su loro specifica e lecita richiesta in base a specifici obblighi di legge.
l’uso dell’immagine del/della proprio/a figlio/a sarà utilizzato solo per scopi didattici e istituzionali

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento al Legale rappresentante della Scuola presso cui ha presentato la
dichiarazione, per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne
il blocco ed opporsi al loro trattamento se trattati in violazione agli articoli 7, 8e 13 del D.Lgs 196 del 30-06-2003. ( di cui vi sarà
consegnata copia a parte)

Titolare dei trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs 196 del 30-06-2003 è il legale
rappresentante della Scuola, il quale per la normale gestione, delega il trattamento dei dati alla Coordinatrice della Scuola, al
personale operativo a ciò addetto, sia dipendente che volontario.

Ricevuta a cura del dichiarante
Con la presente dichiara di ricevere copia del presente documento per propria documentazione.
FIRMA (padre*) FIRMA (madre*)

DATA ………………………………………..

FIRMA (PADRE*) FIRMA (MADRE*)………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998) (Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998)
*Genitore o chi esercita la potestà. 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)

Riservato alla segreteria:
Conferma di preiscrizione avvenuta il ______________________ n° domanda____________timbro e firma _____________________________________________

