mod. 1 Domanda iscrizione a.s. 2020/2021

DICHIARA
che il/la bambino/a

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________,

e)
f)
g)

ha fratelli/sorelle che frequentano nei plessi di Scuole d’Inf. Novaresi
(indicare quale)
ha già frequentato un asilo nido
(indicare quale)
proviene da un’altra scuola d’infanzia (indicare quale)
il bambino soffre di allergie, intolleranze o particolari sensibilità
Se SI indicarle:
ha la residenza nel quartiere:
ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie
altre comunicazioni:

residente a ______________________________ in via __________________________________ h)

h)

il nucleo familiare è composto da:

SCUOLE D’INFANZIA NOVARESI
N°__________ del _____________ ora ___________________
(riservato alla segreteria)

nella sua qualità di __________________________ del bambino/a:
(padre, madre, ecc.)

a)
b)
c)
d)

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO
NO

_________________________________ _________________________________ _________________________
_________________________________ _________________________________ _________________________
_________________________________ _________________________________ _________________________

Cognome

_____________________________ ____________________________________ _________________________

Nome

_________________________________ _________________________________ _________________________
(cognome e nome)
(Codice Fiscale- allegare documento)

Data di nascita
PRENDE ATTO
Dichiara di essere stato informato sulle modalità di funzionamento dell’istituto scolastico, sulle rette di
frequenza, buoni pasto, attività integrative e di accettarle.

Luogo di Nascita
Residenza /Quartiere

CHIEDE

Cittadinanza

che il bambino/a venga ammesso/a alla classe (barrare l’opzione desiderata)

Codice Fiscale

SCUOLA D’INFANZIA

Allegare copia documento
Recapito telefonico:

padre:
madre:

Posta elettronica @
Consapevole delle conseguenze di carattere penale previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia operanti in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000). Di aver effettuato la scelta di
iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità e condivisione genitoriale, di cui alla
legge 54/2006 “disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli,
agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile. Qualora la domanda sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta dell’iscrizione scolastica sia stata condivisa.

□

piccoli
 medi
 grandi
SERVIZI AGGIUNTIVI:
 PRE SCUOLA

□ POST SCUOLA

ANTICIPO:
 di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile) subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza dei bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre.
RELIGIONE CATTOLICA (art. 9.2 -Concordato Lateranense):
 di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
 di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e di usufruire di attività alternative
La domanda di iscrizione sarà confermata nel periodo indicato dalla Circolare Ministeriale dell’anno
scolastico di riferimento e dal pagamento della tassa di iscrizione all’attribuzione del posto nella graduatoria.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA TUTELA DELLA PRIVACY N. 675/96 E DELL’EX ART.
28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MERITO A DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE
SCUOLE DELL’ENTE
Vi informiamo che il Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa inviata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nonché di quelli riferiti a Suo/a figlio/a.
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento EU 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) I dati da Lei forniti verranno trattati al fine dell’ammissione di Suo/a figlio/a alla scuola Scuole d’Infanzia
Novaresi e nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Ente.
2) Il trattamento sarà effettuato sia in modo informatizzato che manuale
3) L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la non ammissibilità di Suo/a figlio/a al
Servizio.
4) Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a
rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato
di salute (allergie ecc…).
5) I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici esterni Scuole d’Infanzia Novaresi quali ASL n. 13,
Comune di Novara, ditta fornitrice della ristorazione in relazione alle attività previste da norme di legge.
6) Il Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’ Scuole d’Infanzia Novaresi.
7) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 7
del D.Lgs. 196/2003:
D.Lgs. 196/2003 – art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
1. L'interessato ha il dovere 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 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'articolo 5,
comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 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 conversazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stari
raccolti o successivamente
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
adempimenti si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto i 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.

SCUOLE
D’INFANZIA
NOVARESI
DOMANDA DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SCUOLA D’INFANZIA - VIA GIULIETTI 12
SCUOLA D’INFANZIA - VIA DE PAGAVE, 1

□ SCUOLA D’INFANZIA DI VIA DE PAGAVE 1
PROGETTO “C COME CHILDREN”

SCUOLA D’INFANZIA ASILO RICCA

□ SCUOLA D’INFANZIA ASILO S. LORENZO
□ SCUOLA D’INFANZIA ASILO S. LORENZO
PROGETTO “C COME CHILDREN”

L’Ente Scuole d’Infanzia Novaresi ex IPAB è un soggetto giuridico in fase di
trasformazione come da normativa regionale vigente.

Ufficio Ammnistrativo: via Alfieri 13, 28100 Novara
Telefono 0321 1591323

