
 

 
KIDSCHOOL 

  Via Gorizia ,15 - 15067 NOVI LIGURE (Alessandria) tel.0143510253 

E-Mail: info@kidschool-novi.it 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________     C.F. ……………………………………in qualità 
di  padre  madre  tutore 

(cognome e nome) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell’alunn_ ________________________________________________  M   F 
(cognome e nome) 

alla classe ______________ di codesto istituto per l’anno scolastico 20…-20…. 
A tal fine dichiara che 

 

- l’alunn_ _____________________________________ _____________________________________ 
(cognome e nome)      (codice fiscale) 
 

- è nat_ a ___________________________________________ il ______________________________ 
 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) _______________________________________ 
 

- è residente a __________________________________________ (prov. ) ______________________ 
 

Via/piazza _______________________________ n. ____ tel. _____________ cell. _______________ 
 

- che _______(ha o non ha) frequentato la scuola infanzia _________________________(specificare quale) per anni _____ 
 

 
 

 

  Tempo modulare con 3 rientri pomeridiani  + n. 2 facoltativi 
 
 

 Pre scuola dalle 7,50 
 
 

     AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE E ALLE F OTO A SCOPI SCOLASTICI     

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (scelta annu ale) 
 

Il sottoscritto sceglie di ________________________________________ (avvalersi o non avvalersi) 
 
 

RECAPITI TELEFONICI PER COMUNICAZIONI ORDINARIE E U RGENTI 
 
Casa_____________________ Padre__________________________ Madre ___________________________ 
 
Altri (specificare bene)_______________________________________________________________ 
 
Indirizzo Mail:__________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICAZIONI O RICHIESTE PARTICOLARI DELLA FAMIGLI A 
 
 
 
 

Novi Ligure ________________________ Firma __________________________________________ 
Il sottoscritto 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 giugno 2003, n. 196). 
 
Data ___________________________    Firma ____________________________________________ 

Domanda di iscrizione alla 
Scuola Primaria 



KIDSCHOOL 
  Via Gorizia ,15 - 15067 NOVI LIGURE (Alessandria) tel.0143510253 

E-Mail: info@kidschool-novi.it 
 

Notizie sulla famiglia dell’alunno 
a solo uso amministrativo e statistico interno 

 
Alunno/a :      Cognome   ________________________________  Nome _________________ 
 
 

Padre    cittadinanza   ________________________ 
 
Cognome_______________________________________Nome__________________________ 

Luogo di nascita _______________________________ data di nascita ____________________ 

Professione ___________________________________________________________________ 

Ultima classe scolastica frequentata _______________________________________________ 

 

 
Madre     cittadinanza  _______________________ 

 
Cognome_______________________________________Nome__________________________ 

Luogo di nascita _______________________________ data di nascita ____________________ 

Professione ___________________________________________________________________ 

Ultima classe scolastica frequentata _______________________________________________ 

 

 
 

Fratelli e sorelle 
                    Nome                        data di nascita   luogo di nascita    se studente scuola frequentata 
1) _____________________       __________     ___________        __________________________ 

2) _____________________      __________      ___________        _________________________ 

3) _____________________       _________       ____________      _________________________ 

 
 
NOTIZIE UTILI ( problemi di salute , altro) 
 
 
 
 
 
 
data____________                         Firma dei genitori                   o           Tutore legale 
 
                                                  _____________________                         _______________ 
 
                                

Domanda di iscrizione alla 
Scuola Primaria 
 



KIDSCHOOL 
  Via Gorizia ,15 - 15067 NOVI LIGURE (Alessandria) tel.0143510253 

E-Mail: info@kidschool-novi.it 

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DI CERTIFICAZIONI 
(L. 4 gennaio 1968, n.15 – L. 15 maggio 1997, n. 127 – L. 131/1998) 

 
Il sottoscritto ________________________________________nato il 
_____________________  
 
  a__________________residente 
in_____________________(___)Via_______________________ 
 
in qualità di:  � padre � madre � tutore 
reso edotto della sanzioni penali dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel 
caso di mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

A)che l’alunno di 
nome____________________________________________________ 

 
è nato in data ______________________ a 
_________________________________ 
 
 

B)che l’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie         SI        NO 
 
 

C) di non avere iscritto l’alunno_______________________ presso altro 
Istituto pubblico o privato. 

 
 
 

 
Novi Ligure,_____________________ 
 

       IL DICHIARANTE 
 
      ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda di iscrizione alla 
Scuola Primaria 
 



KIDSCHOOL 
  Via Gorizia ,15 - 15067 NOVI LIGURE (Alessandria) tel.0143510253 

E-Mail: info@kidschool-novi.it 
 

Art. 13 D.LGS.N°196/03- Trattamento dati personali – informativa alle famiglie 
 
Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La informiamo che l’Istituzione Scolastica scrivente fa oggetto di 
trattamento, secondo la definizione di esso data dall’art. 4 comma 1 del D.L.vo 196/2003, dei dati personali che la riguardano, acquisiti con 
la domanda di iscrizione  o con la dichiarazione presentata dall’Interessato che sottoscrive il presente modulo. Il trattamento dei dati  è 
strettamente necessario per le finalità istituzionali della scuola e per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe 
aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad esse strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle 
Istituzionali relative all’istruzione, alla formazione degli allievi e alle attività amministrative, così come definite dalla normativa vigente e dai 
connessi regolamenti e leggi regionali, e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. Il trattamento potrà avere ad 
oggetto anche dati “sensibili” e “giudiziari”, così come definiti dal D.L.vo 196/2003, quando ciò sia necessario per svolgere l’attività 
Istituzionale. I dati personali definiti “sensibili” sono quelli “ idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quelli “idonei a rivelare 
provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, 
o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”. 
I data saranno trattati con modalità manuali e con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e le 
cautele previste dal predetto D.L.vo, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative e Istituzionali riferibili 
alle predette finalità 
I soggetti che trattano i dati nell’ambito della scuola sono: 

1. il Dirigente Scolastico, gli Incaricati del trattamento amministrativo, tutti vincolati all’assoluta riservatezza; 
2. I Docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, 

integrative e istituzionali); 
3. I Collaboratori Scolastici e i componenti degli organi Collegiali ( Consigli di classe, Consiglio di Circolo, Giunta 

Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività.  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti. I dati personali 
potranno essere comunicati , insieme ai necessari documenti originali, ad altra scuola al fin e di consentire il trasferimento, nelle modalità 
previste dalle 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   Dott.  Silvia 
Renzetti. 
Responsabile del trattamento dei dati relativi ad alunni, dipendenti, collaboratori esterni e fornitori, affari generali e protocollo è lo stesso 
Dirigente Scolastico. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria stessa. 
L’interessato cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art. 7 del D.L.vo 196/2003 che viene qui riportato: 

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

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e delle modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in casa 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 e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne 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, la trasformazione 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 per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai 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, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento “ di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 
 
 
                                                                                                                              
                                                                                                                                      Dott. Silvia Renzetti 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________(nome e cognome del genitore), 
 
Genitore di ____________________________________________________________________(nome e cognome dell’alunno), 
 
dichiara di aver ricevuto l’informativa di dui all’art. 13 del D.L.vo  196/2003 
 
 
 
data________________________                                                     Firma______________________________________ 
 

Domanda di iscrizione alla 
Scuola Primaria 
 


