
ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“SS. FELICE E FORTUNATO” - VIA CHIESA 25 – 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)

P.I.  03099420279 – C.F.  90015370274   -   Telefono e Fax 049-5848090

DOMANDA DI ISCRIZIONE  Anno Scolastico  2020/2021

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________    Genitore    Tutore     Affidatario
                                 (cognome e nome)

CHIEDE

l’iscrizione a codesta scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 del bambino/a

Cognome e nome      BAMBINO/A

Codice Fiscale           BAMBINO/A

Nato/a a Prov. Il

Cittadinanza:     ITALIANA   ALTRO (Indicare Nazionalità): 

Residente a: Provincia   ( _____ )

Via Numero Civico  

Recapito/i Telefonico/i
solo  per   esigenze   della   scuola   e  
del   bambino/a

 Mamma 

Recapito/i Telefonico/i
solo  per   esigenze   della   scuola   e  
del   bambino/a

    Papà

Recapito/i Telefonico/i
solo  per   esigenze   della   scuola   e  
del   bambino/a

 Altro ________________________________
                                 (Indicare)

Si dichiara inoltre che:

La famiglia convivente del bambino/a  è composta da:

N. Cognome e Nome Luogo di  Nascita Data di Nascita Relazione  di
Parentela 

con  il
bambino/a

CODICE  FISCALE

1

2

3

4

5

E' stato/a sottoposto/a alle Vaccinazioni Obbligatorie  SI              NO

Utilizza il servizio Scuolabus  SI              NO

Usufruisce dell’orario anticipato dalle ore 07:45 alle ore 08:30  SI              NO

Indirizzo mail per eventuali comunicazioni: __________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di condividere che la scuola ha un proprio progetto educativo ispirato ai valori cristiani e che si attiene agli
Orientamenti educativi e didattici previsti dalla normativa statale.
E’ pure a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la famiglia  per la  quale assicura la propria
disponibilità.

Data _________________________          Firma ___________________________________________

                                                                                               Firma ___________________________________________
                           (FIRME - autocertificazione ai sensi di legge)



ALLEGATO SCHEDA B

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica – Anno Scolastico 2020/2021.

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 

Data       Firma*
__________________ __________________________________________________

__________________ __________________________________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario,
per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la
scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa. 

Data ___________________

Scuola ____________________________________________________ Sezione _____________

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 Europeo 2016/679 del 27
aprile 2016.



ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“SS. FELICE E FORTUNATO” - VIA CHIESA 25 – 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)

P.I.  03099420279 – C.F.  90015370274   -   Telefono e Fax 049-5848090

DOMANDA DI ISCRIZIONE  Anno Scolastico  2020/2021

DELEGA AL RITIRO

Il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di :

o GENITORE/esercente la responsabilità genitoriale

o TUTORE

o AFFIDATARIO

del bambino/a _____________________________________________________________________
                                                                                 (cognome, nome e del bambino/a)

Codice fiscale del bambino/a  _______________________________________________________

autorizza le insegnanti e solleva la scuola da ogni responsabilità nell'affidare il proprio figlio alle persone

indicate di seguito per l'anno scolastico 2020/2021 o fino a revoca.

“  PERSONE DELEGATE AL RITIRO”

Cognome __________________________ Nome ____________________ Ruolo:  Mamma

Cognome __________________________ Nome ____________________ Ruolo:  Papà

Cognome __________________________ Nome ____________________ Ruolo: _______________

Cognome __________________________ Nome ____________________ Ruolo: _______________

Cognome __________________________ Nome ____________________ Ruolo: _______________

Cognome __________________________ Nome ____________________ Ruolo: _______________

Si allega fotocopia documento d’identità delle persone delegate al ritiro. 

Data _______________ Firma leggibile _________________________________________________
                                                                              (cognome, nome e del Genitore – Tutore o Affidatario)

Data _______________ Firma leggibile _________________________________________________
                                                                              (cognome, nome e del Genitore – Tutore o Affidatario)



Scuola dell'Infanzia Paritaria “SS. Felice e Fortunato”
Parrocchia “SS. Felice e Fortunato”

Viale Chiesa 25 - 30010 Campolongo Maggiore (VE)
Tel. 049 5848090 E-mail infanziacampolongo@libero.it
Codice fiscale 90015370274 e Partita IVA 03099420279

Informativa agli alunni riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili
(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016)

Oggetto del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa che presso 
la sede della Scuola dell'Infanzia Paritaria “SS. Felice e Fortunato” della Parrocchia “SS. Felice e Fortunato” in Viale Chiesa 
25 - 30010 Campolongo Maggiore (VE), che è titolare del trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali anagrafici 
degli alunni, dei loro familiari e delle persone delegate al ritiro degli alunni, nonchè quelli sensibili relativi alla salute fisica e 
mentale e alle convinzioni religiose degli alunni.

Finalità del trattamento
Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonchè agli interventi di carattere formativo 
e educativo e agli adempimenti amministrativi.

Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento dati sono l’esecuzione di compiti di interesse pubblico riconosciuti dalla legge 62/2000 e 
dalla L.R. 22/02, l’esecuzione del contratto stipulato, gli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento e il 
consenso per quanto riguarda i dati sensibili.

Modalità del trattamento
Il trattamento verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti.

Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, al Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), alle Autorità scolastiche, alla Regione Veneto e alle Aziende locali socio sanitarie 
competenti, agli enti pubblici coinvolti e ad altri enti destinatari per legge o regolamento, ai soggetti pubblici o privati che 
collaborano per lo svolgimento delle attività della Scuola e ne tutelano gli interessi, alle Ditte che effettuano i trasporti e 
forniscono la ristorazione, alle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro 
specifica richiesta, ad eventuali altre scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni 
potranno essere comunicati ad agenzie di viaggio, strutture ricettive ed altri soggetti che li richiedano in occasione di viaggi, 
manifestazioni, visite e gite scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del trattamento 
interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne.

Trasferimento dei dati
I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazioni internazionali al di fuori della Comunità Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati e il consenso al loro trattamento sono obbligatori per lo svolgimento dei servizi scolastici ed educativi
e la loro mancata indicazione o consenso comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione. 

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e per i 
10 anni successivi alla data di conclusione della frequenza di questa Scuola, salvo termini di conservazione più lunghi 
previsti dalle normative vigenti.

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare :

1) il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
2) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della
revoca
3) il diritto alla portabilità dei dati
4) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati.
Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dati è la Scuola dell'Infanzia Paritaria “SS. Felice e Fortunato” della Parrocchia “SS. Felice e 
Fortunato” in Viale Chiesa 25 - 30010 Campolongo Maggiore (VE).

Il Legale rappresentante della
Scuola dell'Infanzia Paritaria “SS. Felice e Fortunato”

Degan Don Emanuele



Atto di consenso al trattamento dei dati

I sottoscritti 

___________________________________________________________C.F. ___________________________

___________________________________________________________C.F. ___________________________

in qualità di genitori (o tutori) dell’alunno/a _______________________________________________________

nato/a a __________________________________________________ Prov. (______) il __________________

preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento dei dati personali anche sensibili, compresi

quelli dei familiari e delle persone delegate al ritiro degli alunni, nei limiti dell’informativa scritta e ricevuta.

Campolongo Maggiore, ______________________ Firma _____________________________________

Campolongo Maggiore, ______________________ Firma _____________________________________

Si precisa che, come riportato nell’informativa,  il conferimento dei dati personali e il consenso al loro 
trattamento sono obbligatori per lo svolgimento dei servizi scolastici e la loro mancata indicazione o 
consenso comportano l’impossibilità di accettare l’iscrizione. 

Autorizzazione alle riprese fotografiche e audio-video

Il sottoscritto acconsentono inoltre che l’alunno possa essere fotografato o ripreso con mezzi audiovisivi durante le

attività scolastiche dal personale della scuola e da altre persone autorizzate dalla scuola stessa. L’utilizzo di questo

materiale sarà strettamente limitato all’interno della scuola per scopi educativi, didattici e formativi, con possibilità di

rilasciarne copia alle famiglie degli alunni.

Campolongo Maggiore, ______________________ Firma ____________________________________

Campolongo Maggiore, ______________________ Firma ____________________________________



Alla Scuola dell'Infanzia Paritaria
SS. Felice e Fortunato
Viale Chiesa, 25
30010 – Campolongo Maggiore (VE)
infanziacampolongo@libero.it 

Oggetto: Richiesta rilascio dichiarazione ai fini fiscali.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________  

nato/a  a  _______________________________________ (______) il ____________________

genitore  dell'alunno/a _______________________________________  chiede  il  rilascio  della

dichiarazione ai fini fiscali per le rette versate nell'anno 2019  e precisamente:

dal ____________________________ al ___________________________.

Chiede inoltre che la suddetta dichiarazione sia intestata al /alla   Sig. / Si.ra 

Cognome ______________________________ Nome ____________________________________

Codice Fiscale :  

Distinti saluti.

Campolongo Maggiore, _____________________

___________________________________

Firma del Genitore

MODELLO DA COMPILARE E CONSEGNARE A SCUOLA
ENTRO E NON OLTRE IL 28/02/2020

mailto:infanziacampolongo@libero.it

	CHIEDE

