Congregazione «Pie Operaie di San Giuseppe»

Scuola primaria paritaria «San Giuseppe»
FG1E02500R

71121 Foggia, via C. Marchesi, 48
tel. 0881-743467 fax 0881-719330
g.vignozzi@virgilio.it istitutosangiuseppefg@pec.it
www.scuolasangiuseppefoggia.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA a.s. 2019/20 per cl. II-III-IV-V
_l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ ____________________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta Scuola primaria per l’a.s. 2019/20.
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’alunn_ _________________________________________ C.F. ________________________________
- è nat_ a _____________________________________________ il _______________________________
- è cittadino italiano altro (indicare nazionaltà)_______________________________________________
- è residente a _________________________________Via________________________________ n. ____
- proviene dalla scuola primaria (indicare l'istituto:______________________________)
- i recapiti familiari sono: posta elettronica: ___________________________@_______________
tel. fisso __________________ tel. cell. ______________________ altro cell. ______________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre dall’alunno, da:

1. _______________________ __________________________
(cognome e nome)

2. _______________________ __________________________
(cognome e nome)

(grado di parentela)

_____________________

(luogo e data di nascita)

4. _______________________ __________________________
(cognome e nome)

(grado di parentela)

_____________________

(luogo e data di nascita)

3. _______________________ __________________________
(cognome e nome)

_____________________

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

_____________________

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì no (allegare cert.)

Firma
di autocertificazione*_______________________________________________________
(L. 127/1997, d.P.R. 445/ 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola).
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola
presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 101/2018).

Data

Firma *

__________ _______________________
__________________

_________________________________

* 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 condivisa.
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Alunno
__________________________________________________________________
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 *
__________ _______________________
_________________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,
si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Scuola primaria paritaria «San Giuseppe» - Foggia

Classe_____

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, previste dal d.lgs.
101/2018.
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_l_ sottoscritt_ __________________________________, nat__ a __________________
il ___/___/_____, residente a__________________ in via____________________ n.___;
tenuto conto delle opportunità educative della scuola e fatte salve eventuali condizioni ostative
che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste,
CHIEDE
per l’alunno di cui sopra:
□ la possibilità di frequentare le attività pomeridiane

□
□
□

la possibilità di usufruire del servizio pullman
la possibilità di usufruire del servizio pre-scuola

la possibilità di usufruire del servizio mensa *
* Indicare se l’alunno è allergico o intollerante a qualche alimento o ad altro
________________________________________________________________________
□ la possibilità di usufruire del servizio post-scuola
(in merito al predetto servizio, si specifica che esso è del tutto gratuito e che per il corretto funzionamento dello stesso è necessaria la collaborazione degli utenti, nel senso che gli alunni non
devono creare difficoltà al personale preposto alla sorveglianza)



SI IMPEGNA
a quietanzare il contributo entro il 10 di ogni mese
a corrispondere il contributo per tutti i mesi scolastici (settembre – giugno)

_l_ sottoscritt__, inoltre, presa visione delle norme di seguito riportate, che regolano la frequenza
ed il funzionamento dei corsi presso la Scuola «San Giuseppe», che vengono integralmente e
incondizionatamente accettate, si impegna a pagare, con la sottoscrizione del presente contratto,
valido a tutti gli effetti di legge, nell’interesse del foglio/a:
►iscrizione (comprensiva di assicurazione e spese amministrative)
€. ____________
►quota di frequenza annuale
€. ____________
da pagarsi in rate mensili dell’importo di €. _________ ciascuna, scadenti il 10 di ogni mese a
partire dal 10 settembre.
 È esclusa la rinunzia al presente contratto. I contributi scolastici si intendono in ogni
caso dovuti e le somme versate non sono in nessun caso rimborsabili
 La sospensione temporanea o definitiva dalle lezioni o la mancata frequenza per
qualsiasi motivo da parte dell’iscritto non dispensa o esonera dall’obbligo del pagamento totale del costo o di versare le rate o quote residue e, ogni caso, il genitore si
obbliga a completare il pagamento residuo in un “unica soluzione”. Detto punto si
approva espressamente ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile.
 I pagamenti delle quote mensili dovranno essere versate entro e non oltre il decimo
giorno del mese a cui si riferiscono. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata
la somma relativa all’iscrizione.
_l_ sottoscritt__, con la firma conferma e accetta tutto quanto sopra riportato in relazione alla
durata, ai prezzi e al pagamento convenuto nonché il regolamento scolastico, che forma parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
Data,
Firma
___________________________
___________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, resa in base all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
Gentile Genitore o Tutore,
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente “Regolamento”,
la Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe con sede legale in Firenze, via de’ Serragli 113, in persona del
legale rappresentante, Suor Giulietta Vignozzi, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa
che il trattamento dei dati personali che riguardano minori e famiglie delle strutture educative gestite è improntato
ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati.
1. Oggetto del trattamento
I dati personali trattati sono:
a) i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati in occasione dell’atto di iscrizione nonché in occasione della richiesta di benefici ed agevolazioni fiscali e durante tutto il rapporto contrattuale;
b) i dati personali particolari quali quelli che rivelano l’origine razziale o etnica nonché i dati relativi alla
salute ed i dati giudiziari concernenti ad esempio procedimenti giudiziari da Lei comunicati in occasione
dell’iscrizione e per le finalità strettamente connesse e/o collegate alla conclusione del contratto;
c) i dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare, acquisiti con le attestazioni ISEE ed equivalenti ai fini della determinazione dell’importo della tassa da corrispondere nonché dell’ammissione a
benefici e agevolazioni legate a specifici requisiti di reddito;
d) i dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati di cui al punto 1. che precede vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali
quali quelle di istruzione e formazione nonché amministrative, contabili e ad esse strumentali (ad esempio iscrizione e frequenza, conseguimento del titolo di studio, calcolo degli importi e della tasse dovute, fruizione di
agevolazione e dei relativi servizi per il diritto allo studio).
Le basi giuridiche del trattamento sono quindi l’ottemperanza a obblighi di legge e contrattuali, l’adempimento
a specifiche richieste dell’interessato prima della conclusione del contratto e il trattamento di dati connessi alla
gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione e repressione di frodi e qualsiasi attività illecita.
La base giuridica del trattamento dei personali particolari e dei dati giudiziari è il consenso dell’interessato.
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
La mancata comunicazione dei dati personali, anche particolari, necessari, utili, pertinenti, connessi e/o collegati
all’oggetto del contratto comporta il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione.
La mancata comunicazione dei dati personali richiesti per usufruire di servizi connessi e/o collegati di cui al punto
1. lett. d) come ad esempio gite, mensa, trasporti comporta la impossibilità di accedere ai servizi richiesti.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai
fini per i quali sono trattati.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza anche con
l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare i dati stessi e comunque in modo da garantirne
la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate
al miglioramento dei servizi offerti.
Il Titolare tratterà e conserverà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al punto
2. e successivamente per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o
per altre finalità previste da norme di legge o regolamento, non inferiori in ogni caso a dieci anni.
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I dati personali contenuti nel fascicolo dello studente e concernenti il percorso formativo saranno conservati dal
Titolare per un tempo illimitato.
5. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento o ai quali i dati possono essere comunicati
Ai dati personali hanno accesso solo i soggetti nominati incaricati del trattamento da parte del Titolare. Tali
soggetti hanno obblighi di riservatezza.
I dati personali potranno essere comunicati:
a) alle Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge da parte del Titolare;
b) a soggetti esterni individuati come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento; ad
esempio a soggetti esterni che forniscono servizi quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e/o
strutture alberghiere, gestori degli accessi a musei, teatri, cinema, imprese di assicurazione in relazione a
polizze in materia infortunistica e/o responsabilità verso terzi., eventuali aziende fornitrici di altri servizi,
quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, servizi digitali.
E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o la diffusione dei dati richiesti, in conformità alla legge, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza
dello Stato ed accertamento dei reati nonché la comunicazione all’ Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi
a terzi.
L’elenco dei soggetti incaricati, dei responsabili esterni e dei destinatari del trattamento dei dati personali è a
disposizione, previa richiesta scritta a: g.vignozzi@virgilio.it
6. Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato al trattamento dei dati personali ha i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22
del Regolamento e precisamente: di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione degli
stessi (al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 17 para 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni
di cui al successivo para 3); la limitazione del trattamento che la riguarda (al verificarsi di una delle condizioni
di cui all’art. 18 para 1 del Regolamento); di opporsi al loro trattamento oltre alla portabilità dei dati; di revocare
il consenso in qualsiasi momento per il trattamento dei dati personali per i quali è stato richiesto un Suo previo
consenso espresso; di proporre reclamo a un’autorità di controllo, quale il Garante per la protezione dei dati
personali.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti che gli spettano inviando:
- una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe con sede
operativa in Foggia, via C. Marchesi, 48;
- una pec a: istitutosangiuseppefg@pec.it.
La presente informativa è firmata in duplice originale per presa visione e rilascio di copia all’interessato.
Lì, 7 gennaio 2019
Suor Giulietta Vignozzi
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Primo genitore
Il conferimento del consenso è libero e facoltativo. Il consenso può essere in qualsiasi momento revocato.
Il sottoscritto sig. __________________________ C.F. ______________________, in proprio ed in qualità di
esercente la responsabilità genitoriale o tutore di _________________________________
 FORNISCE IL CONSENSO

 NON FORNISCE IL CONSENSO

al trattamento dei dati personali particolari e giudiziari per le finalità innanzi indicate.
 FORNISCE IL CONSENSO

 NON FORNISCE IL CONSENSO

all’utilizzo e/o alla pubblicazione gratuita di immagini ritraenti la propria persona e/o quella del soggetto su cui
esercita la responsabilità genitoriale e/o di tutore.
Foggia,
Nome e cognome __________________________

Firma _____________________________

Secondo genitore (*)
Il conferimento del consenso è libero e facoltativo. Il consenso può essere in qualsiasi momento revocato.
Il sottoscritto sig. __________________________ C.F. ______________________, in proprio ed in qualità di
esercente la responsabilità genitoriale o tutore di _________________________________
 FORNISCE IL CONSENSO

 NON FORNISCE IL CONSENSO

al trattamento dei dati personali particolari e giudiziari per le finalità innanzi indicate.
 FORNISCE IL CONSENSO

 NON FORNISCE IL CONSENSO

all’utilizzo e/o alla pubblicazione gratuita di immagini ritraenti la propria persona e/o quella del soggetto su cui
esercita la responsabilità genitoriale e/o di tutore.
Foggia,
Nome e cognome __________________________

Firma _____________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale,

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia
stata comunque condivisa.
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