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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “BORGO VODICE”  
A.S. 2023/2024 

 

Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D. L.196/2003 e del GDPR 2016/679 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Questo Istituto scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione data nell’art. 4 comma 1 dal D. L. 196/2003 e 
del GDPR 2016, i dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata dall’ interessato che sottoscrive il 
presente modulo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tutte 
rientranti tra le istituzionali della scuola per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. Essi saranno trattati 
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e le cautele previste dal 
predetto D. L. e conservati per il tempo necessario all’espletamento dell’attività amministrative e istituzionali riferibili alle 
predette finalità. Nel caso di dati personali sensibili o giudiziari, l’acquisizione viene effettuata per le finalità supposte, in 
base alle norme vigenti. Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti. I soggetti i cui dati 
personali potranno essere comunicati o che potranno venire a conoscenza sono nell’ambito della scuola: 

• Il Dirigente Scolastico, gli incaricati del trattamento (che di fatto corrispondono alla Segreteria), tutti vincolati 
all’assoluta riservatezza; 

• Nel caso che l’interessato sia un alunno, i docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari 
alle attività didattiche, di valutazione, integrative ed istituzionali); 

• I collaboratori scolastici ed i componenti degli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consigli d’Istituto, Giunta 
Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e 
regolamenti. Nel caso di alunni e dipendenti, potranno essere comunicati insieme ai necessari documenti originali, ad 
altra scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalla norme, sull’Istruzione Pubblica. Potranno 
essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata 
dal Dirigente Scolastico, Miriana ZANNELLA 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria stessa. 
L’interessato a cui o dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art. 7 del D. L. 196/2003 e dal 
GDPR 2016; 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 
comma 2; e) dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione 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 i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche se per quanto riguarda il contenuto, di coloro i quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________dichiara di essere 

consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art. 27 della legge n. 675 del 1996 e successive 

integrazioni e modifiche in materia di “Tutela della Privacy”). 

 

 

 

In merito alla comunicazione dei dati essenziali dell’alunno: 

In occasione di partecipazione a concorsi, gite, soggiorni studio, ingressi musei, pubblicazione di elaborati su 

giornalini scolastici, corsi di lingue straniere con soggetti esterni alla scuola, il sottoscritto 

 

☐  acconsente     ☐non acconsente 
         
Data_________________     Firma____________________ 

 

In merito all’utilizzazione e/o pubblicazione da parte della scuola di videoriprese o di immagini fotografiche 

che lo ritraggono, il sottoscritto 

 

☐  acconsente     ☐non acconsente 
 

Data___________________     Firma____________________ 
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Al Dirigente scolastico dell’ Istituto Omnicomprensivo “G. CESARE” di Sabaudia 

                                                                          (denominazione dell’istituzione 
scolastica)  

 

_l_ sottoscritt _ __________________in qualità di ☐padre ☐madre ☐tutore  
                                     (cognome e nome)  

CHIEDE  
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________  
                                                                                                (cognome e nome)  

a codesta scuola dell’infanzia _______________________________ per l’a. s. 2023/24 
                                                                                    (denominazione della scuola)  

 
chiede di avvalersi,  

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:  

☐ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (fino a disponibilità dei posti) 
Ingresso ore dalle ore 8:00 alle ore 9:00 – uscita dalle ore 15:00 / 16:00 

oppure 

☐ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 
 Ingresso ore dalle ore 8:00 alle ore 9:00 – uscita dalle ore 12:00 / 13:00 
 

Dichiara 

☐ di usufruire della mensa scolastica               ☐ si  ☐ no 
 

☐ di utilizzare come mezzo  raggiungere La scuola    ☐ Privato  ☐ Scuolabus 
       

chiede altresì di avvalersi:  

☐ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2024) subordinatamente: 
1. alla disponibilità di posti 
2. alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023 
3. alla valutazione pedagogica e didattica, da parte degli insegnanti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza.  
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  

 
dichiara che  

- _l_ bambin _ _________________________________ ______________________________________  
(cognome e nome) (codice fiscale)  

- è nat_ a ______________________________________ il ___________________________________  
- è cittadino  italiano  altro (indicare 
nazionalità)___________________________________________________________________  
- è residente a _________________________________ (prov. ) ________________________________  

  Via/piazza ____________________________________________ n. ______ tel. _________________  

EMAIL: 

 

LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE È ESERCITATA DA: 

☐ entrambi i genitori (N.B. anche in caso di separazione dei coniugi, la responsabilità genitoriale è 

esercitata da entrambi i genitori, salvo specifica sentenza del tribunale) 
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 ☐ un solo genitore (indicare quale) 

_________________________________________________________________ (Allegare la sentenza del 

tribunale) 

☐ altri (indicare chi) 

_____________________________________________________________________________ (Specificare 

in caso di sentenza del tribunale) Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 

____________________________ __________________________ 

 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:  
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)  
1. _______________________ ______________________ _________________  
2. _______________________ ______________________ _________________  
3. _______________________ ______________________ _________________  
4. _______________________ ______________________ _________________  
5. _______________________ ______________________ _________________  

(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)               (grado di 
parentela)  

 
 

− è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  sì  no  
L’accesso e la frequenza alla scuola dell’infanzia è garantita ai minori in regola con le vaccinazioni e il 
possesso di tale requisito sarà verificato direttamente dalla scuola presso l’anagrafe vaccinale AUSL di 
Latina. Come da normativa vigente. 
 

− Per alunno straniero indicare:  
Anno di arrivo in Italia __________ 
Anno di inserimento scolastico ___________ 
 

− bambino con disabilità ☐ sì ☐ no 
 
  (in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione 
entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni) 

 
Firma di autocertificazione _______________________________________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda all’impiegato della scuola) 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 
n.196/2003, 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 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)  
 
Data _____________ Firma ____________________________________________________________  
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firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola 
effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto 
all’affidatario.  
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 e GDPR 2018. 
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ALLEGATO SCHEDA B  
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica  
 
Alunno/a _________________________________________________  
 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo 
costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi 
anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il 
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  
 
Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica   
 
Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica   
 
Firma:________________________________ _________________________________________  
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 
minorenni)  
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)  
 
Data ___________________  
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 
febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato 
Lateranense dell’11 febbraio 1929:  
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del 
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro 
delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di 
ogni ordine e grado.  
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il 
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.  
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità 
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.  
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 e GDPR 2018 
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AUTORIZZAZIONE VISITE GUIDATE 

Il sottoscritto autorizza il proprio figlio a partecipare in orario scolastico a visite connesse all’attività didattica 

previste durante il corrente anno scolastico anche con l’uso di mezzi di trasporto pubblici o privati. 

                          ☐    autorizzo  ☐ non autorizzo  

 

Data _____________ Firma ____________________________________________________________  

 

 

CONTRIBUTO 

 

La Scuola richiede annualmente un contributo volontario finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa, 
il cui utilizzo viene rendicontato dal Dirigente Scolastico, che consentirà alla scuola di offrire una migliore 
qualità negli strumenti necessari per la didattica. 

 

Con delibera n. 13 del 14/07/2021 il contributo per la Scuola dell’infanzia è quantificato in Euro 25,00, 
comprensiva di quota assicurativa integrativa. Il contributo è detraibile ai fini fiscali. 

Il versamento del contributo entro la fine dell'anno 2023 consentirà alla scuola di offrire una migliore 
qualità negli strumenti necessari per la didattica con una delle seguenti modalità:  

− Il versamento dello stesso avviene con l’ausilio del sistema PAGOPA accedendo sul sito della 
scuola – www.giuliocesare.edu.it al seguente LINK  
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