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DOMANDA DI ISCRIZIONE N. ______ (a cura della coordinatrice della scuola dell’infanzia)
È stata fatta una iscrizione presso altre scuole d’infanzia? SI

□ NO □

DATI DEL/LA BAMBINO/A
Cognome_____________________________ Nome __________________________ M

□F□

codice fiscale ______________________________ cittadinanza ___________________________
nat_ a __________________________________________________________ , il ____________
è residente a

__________________________________ (provincia) _______________________

via/piazza ________________________________________________________ n. ___________
Cell. Madre______________________________ Cell. Padre_______________________________
Tel. Casa__________________________ E-Mail________________________________________
Per i bambini stranieri occorre la fotocopia del permesso di soggiorno e dei documenti di identità del
genitore e del bambino. Allegato i suddetti documenti:

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie?
Allergie

□

NO

□

□ SI □ NO

□SI □NO

SI, quali: _____________________________________________________

Note/osservazioni
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ORARIO RICHIESTO

□ Richiesta preingresso dalle 7.45 alle 8.00 (per i lavoratori dipendenti occorre una certificazione

del
datore di lavoro e per i lavoratori autonomi una autocertificazione da consegnare alla scuola entro il mese di
settembre)

□
□

Uscita dalle 13.00 alle 14.00
Uscita dalle 15.30 alle 16.00

GENERALITÀ DEL PRIMO GENITORE:
Cognome____________________ Nome ___________________ C.F._______ _______________
nat_ a _______________________________________ , il ____________
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__________________________________ (provincia) _______________________

via/piazza ________________________________________________________ n. ___________
GENERALITÀ DEL SECONDO GENITORE:
Cognome____________________ Nome ___________________ C.F._______ _______________
nat_ a _______________________________________ , il ____________
è residente a

__________________________________ (provincia) _______________________

via/piazza ________________________________________________________ n. ___________
GENERALITÀ DEL GENITORE A CUI INTESTARE LA FATTURA:
Cognome_____________________________ Nome ____________________________________
C.F.___________________________________________________________________________
Indirizzo di spedizione (via, piazza)

______________________________________ n.________

CAP ___________ (Provincia) __________________ Cell. _______________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bollettino postale

□

Bonifico

□

GENERALITÀ DELL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ (se diverso dai genitori):
Nome Cognome ______________________________ nato a __________________ il___________
è cittadino

□

italiano

□

altro (indicare nazionalità)_____________________________________

Residente a _______________________ Via _________________________ Tel ______________
Ricordiamo che la scuola, pur nel rispetto delle molteplici ideologie religiose e politiche, ha una naturale
impostazione cattolica.
Indicare le caselle interessate per l’accesso alla graduatoria, che sarà stilata solo in caso di
iscrizioni superiori ai posti disponibili:

□
□
□
□

Bambino con patologie o problematiche certificate (allegare documentazione).
Fratelli di bambini frequentanti.
Fratelli che hanno frequentato negli anni passati.
Bambini figli di membri della Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII.

In caso di parità nei parametri selezionati sarà data la precedenza ai bambini più grandi.
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Informativa art. 13 GDPR 679/2016.
I dati personali – del genitore / tutore legale e del minore – saranno trattati da La Fraternità
Cooperativa Sociale a r. l. – titolare del trattamento – Via Valverde 10/B, 47923 Rimini (RN)per
esaminare la domanda di iscrizione del minore alla scuola materna “La Resurrezione”. In particolare,
i trattamenti avranno le seguenti finalità:
1. Valutazione della domanda di iscrizione e formazione della graduatoria di inserimento ed,
eventualmente, della lista di attesa
2. Adempimenti amministrativi connessi alla valutazione e alle procedure di eventuale
accoglimento della domanda di iscrizione
3. Adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria
4. Invio di comunicazioni sulla pratica in corso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra e in loro assenza non potrà essere
espletata l’attività di valutazione e gestione della pratica.
Per le finalità di cui sopra, possono essere trattati anche dati sensibili (esempio: dati sulla salute, dati
sulla religione o origine razziale o etnica), il cui trattamento è ammesso soltanto previo consenso
scritto da esprimere in calce alla presente.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all’amministrazione e alla gestione delle domande
di iscrizione, i tecnici esperti in sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell’artt. 15-22 GDPR 679/2016 si possono esercitare i relativi diritti, anche per conto del
minore, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, scrivendo al titolare all’indirizzo sopra indicato o inviare un’email a privacy@apg23.org . Allo
stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.

Richieste di consenso
Consenso per il trattamento dei dati sensibili del minore per le finalità illustrate in informativa:
Firma del genitore / tutore legale …………………………………………………………………………………………………
Consenso per il trattamento dei dati sensibili del genitore / tutore per le finalità illustrate in
informativa:
Firma del genitore / tutore legale …………………………………………………………………………………………….…………

Luogo e data ……………………………………

