Domanda di iscrizione
alla Scuola dell’Infanzia

KIDSCHOOL
Via Gorizia ,15 - 15067 NOVI LIGURE (Alessandria) tel.0143.510253
E-Mail: info@kidschool-novi.it

_l_ sottoscritt_ _ ……………………………………………………………… in qualità di [_] padre [_] madre [_] tutore
Codice Fiscale ………………………………………………………………….
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ …………………………………………………………………..…………………………………. [_] M [_] F
(cognome e nome)

in codesto istituto per l’anno scolastico 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. ) ……………… cap……………………….
Via/piazza …………………………………………………………………..….… n. …………
- che [_] ha o [_] non ha frequentato la scuola infanzia ……………………………… (specificare quale) per anni …..
[_]

Tempo pieno 40 ore (compresa la mensa)

7.45 – 18.00

[_]

Mattino

7.45 – 12.00

[_]

Dopo pranzo

12.30 / 13

[_]

Autorizzazione alle uscite didattiche

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (scelta annuale)
Il sottoscritto sceglie di …………………………………………………………………..….… (avvalersi o non avvalersi)
RECAPITI TELEFONICI PER COMUNICAZIONI ORDINARIE E URGENTI
Casa………………………………….….… Padre……………………………….……… Madre ……………………………………………
Altri (specificare bene…………………………………………………………………..….……………………………………………………
Indirizzo Mail: …………………………………………………………………..….……………………………………………………………….
COMUNICAZIONI O RICHIESTE PARTICOLARI DELLA FAMIGLIA

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE da versarsi all'atto dell'iscrizione: € ………………………………
Novi Ligure ……………………………… Firma ………………………………………………………………

Consapevole dei dati da me forniti e dei diritti a me riconosciuti, in ottemperanza all’art.7 del Regolamento Europeo 2016/679,
manifesto il consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli di natura particolare (art.9) e la diffusione degli stessi nei limiti
tassativi indicati nell’informativa a me fornita dalla Kidschool, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del suddetto
Regolamento.
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NOTIZIE SULLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO
a solo uso amministrativo interno

Alunno/a :

Cognome ……………………………….……… Nome ……………………………….………

Padre

cittadinanza ……………………………….………

Cognome ……………………………….……………… Nome ……………………………….………
Luogo di nascita ……………………………….……… data di nascita ……………………………….………

Madre

cittadinanza ……………………………….………

Cognome ……………………………….……………… Nome ……………………………….………
Luogo di nascita ……………………………….……… data di nascita ……………………………….………

Notizie Utili (problemi di salute, altro*)

Data ………………………………………

Firma (Padre) ………………………………………………………………
Firma (Madre) ………………………………………………………………
Oppure

Firma (Tutore legale) ………………………………………………………………
* eventuali allergie, patologie ecc. (si richiedono tali informazioni al fine di poter organizzare un servizio il più favorevole
possibile nei confronti del bambino con l’utilizzo di accorgimenti che lo mattano al riparo da eventuali allergie ed
intolleranze)
Consapevole dei dati da me forniti e dei diritti a me riconosciuti, in ottemperanza all’art.7 del Regolamento Europeo 2016/679,
manifesto il consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli di natura particolare (art.9) e la diffusione degli stessi nei limiti
tassativi indicati nell’informativa a me fornita dalla Kidschool, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del suddetto
Regolamento.
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DI CERTIFICAZIONI
(L. 4 gennaio 1968, n.15 – L. 15 maggio 1997, n. 127 – L. 131/1998)

_l_ sottoscritt_ _ ……………………………………………………………… in qualità di [_] padre [_] madre [_] tutore
nat_ a …………………………………………………………………..……………… il ……………………………………….……………..
residente a …………………………………………………………………..….… (prov. ) ……………… cap……………………….
Via/piazza …………………………………………………………………..….… n. …………
reso edotto delle 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

C)

di non avere iscritto l’alunno…………………………………………………………………..………… presso altro
Istituto pubblico o privato.

Data ………………………………………

[_] SI

[_] NO

Firma ………………………………………………………………
(IL DICHIARANTE)

Consapevole dei dati da me forniti e dei diritti a me riconosciuti, in ottemperanza all’art.7 del Regolamento Europeo 2016/679,
manifesto il consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli di natura particolare (art.9) e la diffusione degli stessi nei limiti
tassativi indicati nell’informativa a me fornita dalla Kidschool, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del suddetto
Regolamento.
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CONDIZIONI GENERALI INERENTI LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Art. 1 - RETTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione annuale versata contestualmente alla sottoscrizione della presente domanda
non è rimborsabile in nessun caso. La somma versata a titolo di quota di iscrizione annuale, quindi,
resterà acquisita dall’Istituto a titolo di corrispettivo per il recesso nel caso in cui l’alunno venga
ritirato dalla scuola o prima dell'inizio della scuola venga revocata l'iscrizione. Ove per qualsiasi
motivo fosse la scuola a recedere, la stessa si impegna a restituire gli importi versati al sottoscrivente.
L’importo annuale delle rette scolastiche è stabilito ogni anno dalla Direzione della Scuola
“KIDSCHOOL” ed è comunicato alle famiglie prima dell’inizio di ogni anno scolastico. Il sottoscrivente
della presente domanda di iscrizione dichiara di conoscere l'importo delle rette scolastiche relative
all’intero anno scolastico ………… /………… e si obbliga a versale nella misura stabilita dalla Direzione e
alle scadenze previste. Nel caso in cui le rette non siano versate entro i termini stabiliti, saranno
applicati gli interessi moratori pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alla
operazione di rifinanziamento maggiorato di 5 punti percentuali, salvo la facoltà della Direzione di
risolvere il rapporto.
Luogo e data ………………………………………

Firma (Padre) ………………………………………………………………
Firma (Madre) ………………………………………………………………

Art. 2 - DIRITTO DI RECESSO
E’ data facoltà al responsabile del rapporto di recedere dal presente contratto entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione e conclusione dello stesso, mediante invio, entro i
termini sopra indicati, di una Raccomandata A.R. alla sede Legale della Scuola "KIDSCHOOL", che avrà
diritto di trattenere la quota di iscrizione del corrispettivo di cui all’art. 1 che precede. La Scuola
"KIDSCHOOL", allo stesso modo, avrà facoltà di recedere nei summenzionati termini, con le stesse
modalità sopra descritte.
Luogo e data ………………………………………

Firma (Padre) ………………………………………………………………
Firma (Madre) ………………………………………………………………

Art. 3 - INFORMAZIONI SANITARIE
Vaccinazioni - Allegare libretto vaccinale o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro la data
di inizio della frequenza
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017 nr. 73, convertito con
modificazione dalla legge 31 luglio 2017, nr. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci”, per le scuole dell’infanzia e asili nido la presentazione della documentazione di cui all’art. 3
comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Consapevole dei dati da me forniti e dei diritti a me riconosciuti, in ottemperanza all’art.7 del Regolamento Europeo 2016/679,
manifesto il consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli di natura particolare (art.9) e la diffusione degli stessi nei limiti
tassativi indicati nell’informativa a me fornita dalla Kidschool, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del suddetto
Regolamento.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
KIDSCHOOl, con sede in Via Gorizia, 15 – 15067 Novi Ligure (AL), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa italiana
applicabile pro tempore in materia di protezione dei dati personali (la “Normativa Nazionale”) e del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) (d’ora in avanti la Normativa Nazionale ed il GDPR sono collettivamente indicati come “Normativa
Applicabile”), riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività. Il
Titolare La informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e
della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I Suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle
disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR si forniscono dunque le
seguenti informazioni:
IDENTITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
KIDSCHOOL
Via Gorizia, 15 – 15067 Novi Ligure (AL)
Tel. 0143.510253 - Email info@kidschool-novi.it
TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali di
cui è in possesso ad un paese terzo o ad organizzazioni internazionali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 – diritto di rettifica, 17
– diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20
– diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di
opposizione al processo decisionale automatizzato, del GDPR, l’interessato
esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo
sopra riportato, oppure a mezzo e-mail, specificando l’oggetto della sua
richiesta ed il diritto che intende esercitare.
REVOCA DEL CONSENSO
Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del
GDPR, oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR, l’interessato
può esercitare il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
PROPOSIZIONE DI RECLAMO
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato
che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la Normativa Applicabile, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) come previsto
dall’art. 77 del GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
GDPR).
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare del trattamento informa che in nessun caso effettua sui dati
personali trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati
compresa la profilazione di cui all’art.22 par. 1 e 4.
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati sono gli alunni ed i relativi genitori o tutori legali.
FONTE DEI DATI
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di:
 iscrizione all’anno scolastico;
 redazione di documentazione per particolari autorizzazioni..
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali degli interessati sono trattati dal Titolare del trattamento
per le seguenti finalità:
 per la gestione amministrativa degli alunni;
 per l’adempimento degli obblighi legali;
 adempiere ed esigere l’adempimento di specifici obblighi o eseguire
specifici compiti derivanti da leggi, regolamenti;
 assolvere agli obblighi nei confronti del Ministero dell’Istruzione, del
Ministero della Salute, ASL;
 adempiere agli obblighi fiscali nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
 compiere tutte le attività a queste strumentali e accessorie e comunque necessarie al perseguimento delle finalità dette (la registrazione,

l’archiviazione dei dati, la consultazione, ecc.);
 adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione allo svolgimento dell’attività didattica, la scuola potrà trattare
dati che la normativa definisce “categorie particolari di dati personali o
c.d. sensibili” in quanto idonei a rilevare ad esempio:
 uno stato generale di salute comprensivo di possibili intolleranze e/o
allergie e patologie che richiedono la somministrazione di farmaci;
 orientamento religioso.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali degli interessati sono lecitamente trattati in base alle seguenti condizioni:
 esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 adempimento di obblighi legali ai quale è soggetto il Titolare del trattamento;
 esplicito consenso.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto
della Normativa Applicabile in materia, alle seguenti categorie di soggetti:
 Enti pubblici (ad esempio INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro,
Uffici fiscali);
 persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi alle attività del Titolare per le finalità di cui sopra e che agiscono in qualità di
Responsabili del trattamento ai sensi art.28 GDPR.
 lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare del trattamento e
che in base ai ruoli ed alle mansioni lavorative espletate, sono stati
legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze
ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare;
 soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di
adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria.
I dati personali trattati dal Titolare non saranno in alcun modo oggetto di
diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati,
in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o
semplice consultazione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo
necessario ad adempiere alle finalità indicate.
Successivamente tutti i dati predetti e gli altri costituenti lo stato di
frequenza dell’interessato, verranno conservati anche dopo la cessazione
per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti
dalla conclusione del rapporto per ulteriori 12 mesi. I dati contabili
verranno conservati per un periodo di tempo previsto dalla normativa in
materia fiscale tributaria, ovvero per un tempo non superiore ai 10 anni.
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli
obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto
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o in parte può dar luogo all’impossibilità per la scuola di dare esecuzione al
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le finalità di cui sopra, sia su supporto
cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, nel rispetto della Normativa Applicabile in particolare in
materia di riservatezza e sicurezza, nel rispetto delle misure adeguate di

sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR, e in conformità ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato. I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per
legge e verranno trasmessi agli Istituti previdenziali ed agli uffici finanziari
in ottemperanza a quanto previsto dalla legge per i datori di lavoro. Il
trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare del
trattamento e dai Responsabili nominati dal Titolare ai sensi art.28 GDPR.

Il Titolare del trattamento
KIDSCHOOL
Via Gorizia, 15 – 15067 Novi Ligure (AL)

………………………………………………………………
Firma del legale rappresentante

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto in calce Identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed esprime il consenso, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 e ss. del GDPR, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata normativa con particolare
riguardo a quelli considerati particolari (c.d. sensibili) nei limiti, con le modalità, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto scolastico.
Luogo e data ………………………………………

Padre (nome cognome + firma) …………………………………………………………….…………………………………… Genitore di ………………………………………………………………

Madre (nome cognome + firma) …………………………………………………………….…………………………………… Genitore di ………………………………………………………………
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