
 Scuola dell’Infanzia di Santa Maria della Croce  
Via Bergamo n° 7, Crema – Tel. 0373.259138 

 

                                              DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________in qualità di padre/madre/tutore 

                                          (cognome e nome)                                                                                                                    

C H I E D E 

 

l’iscrizione dell’alunno/a _______________________________________________________________ 

                                                              (cognome e nome) 

 

alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

A tal fine dichiara in base alle norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno 

 

codice fiscale __________________________________________ : 

 

è nato/a a __________________________ (_____________________) il  ________________________ 

                                                                         (eventuale stato estero) 

è cittadino/a   ❑    italiano     ❑    di altro stato  (indicare quale):  _____________________________ 

è residente a  _____________________________________   prov.  _____________________________ 

 

in via/piazza __________________________ n° _______  tel. abitazione  ________________________ 

 

cell. mamma ____________________  cell. papà __________________ altro ____________________ 

 

indirizzo e-mail: ____________________________________________ 

 

L’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:   ❑    sì     ❑   no 

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da : 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________________ 

   

4. ______________________________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________________________ 

    (cognome e nome)                        (luogo e data di nascita)                          (grado di parentela) 

 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998) 

                                                                                              

                                                                                             _______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di condividere il progetto educativo ed il percorso didattico della scuola e si 

Impegna a versare la quota stabilita per il suddetto anno scolastico nelle modalità specificate nell’estratto del 

regolamento della scuola che mi è stato consegnato in copia. 

 

Data____________________                                                      ___________________________ 

                                                                                                                 Firma di un genitore 



 

 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) con riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le 

seguenti informazioni:  

1) Finalità dei trattamenti. I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, hanno le finalità 

rispondenti all’espletamento dei servizi richiesti a Scuola dell’Infanzia di Santa Maria della Croce, specificamente descritti: 

a. I dati identificativi dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia, dei rispettivi genitori ed ogni altra informazione relativa, compresi eventuali dati 

sensibili e giudiziari, saranno oggetto di operazioni di trattamento unicamente per lo svolgimento dell’attività della scuola e per tutti gli adempimenti di 

natura gestionale, amministrativa, fiscale e promozionale relativi al periodo di frequenza dei bambini; 

b. Le fotografie ed i video raccolti durante l’anno educativo vengono utilizzate per: documentare l’attività didattica svolta all’interno ed all’esterno della 

scuola; pubblicazione del materiale fotografico sul sito web di Scuola dell’Infanzia di Santa Maria della Croce,sui giornali,  riviste e pieghevoli 

illustrativi della scuola; 

c. Utilizzo delle fotografie dei bambini per l’identificazione del loro posto spogliatoio; 

d. Utilizzo di fototessere sulle griglie di attività per la visione delle attività quotidiane; 

e. Esposizione delle attività didattiche in corso di esecuzione tramite fotografie visualizzate all’interno della scuola; 

f. Raccolta e consegna di fotografie e video per il periodo di frequenza del proprio bambino/bambina. Il materiale consegnato è di carattere personale e/o 

collettivo di sezione perché inerente alle attività educative e ludiche. Il materiale verrà consegnato dalla scuola e/o su richiesta dei genitori ed 

accompagnato da documento dedicato; 

2) Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è necessario per costituire i rapporti contrattuali citati al precedente punto 1) e l’eventuale 

rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire detti rapporti, con la conseguente impossibilità della costituzione dei rapporti medesimi, 

siano questi contratti di lavoro, altri contratti, autorizzazioni, di competenza di Scuola dell’Infanzia di Santa Maria della Croce; 

3) Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure 

di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 

2016/679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il 

periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 

nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla Legge; 

4) Ambito di applicazione dei dati. I dati non saranno comunicati a terzi, ad eccezione di; 

a. Enti pubblici per le finalità previste dalle norme vigenti; 

5) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati. Potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del Trattamento, gli Incaricati del Trattamento; 

6) Titolare del Trattamento e Responsabili del trattamento. Titolare del Trattamento è Scuola dell’Infanzia di Santa Maria della Croce, con sede in Via 

Bergamo, 7 - 26013 Crema (CR). I Responsabili del Trattamento sono distinti per: personale interno nello svolgimento delle proprie attività e mansioni; 

7) Diritti dell’interessato artt. da 15 a 22. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, il diritto di: 

a. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d. Ottenere la limitazione del trattamento; 

e. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento;  

g. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa l’eventuale profilazione. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO  

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a   il  

Residente  CAP  

Città  Prov.  

Genitore di  

 

in relazione all'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del GDPR e successive modifiche: 

 
PUNTO 1 - presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali con le modalità sopra indicate: 

Se non intende dare il consenso a tutte le condizioni, barrare la/e lettera/e da escludere al consenso. 

a.  b.  c.  d.  e.  f.   

 

                Madre………………………………. Padre………………………………. 

PUNTO 4 - presta il proprio CONSENSO per la comunicazione dei dati personali agli altri soggetti competenti per lo svolgimento degli obblighi normativi 

previsti indicati. 

 

 Madre……………………………….                                                      Padre………………………………. 

 

 

Luogo e data 

 

………………………………………. 

 



 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________  

autorizza il/la FIGLIO/A ________________________________________________ 

a partecipare alle uscite didattiche, gite, ecc, eventualmente organizzate dalla Scuola per l'anno 

scolastico 2022/2023. 

Fatta salva l'assunzione di responsabilità dei docenti ai sensi di legge (art. 2048 c.c.),  

 

il sottoscritto esonera la scuola dell’Infanzia di Santa Maria della Croce da ogni responsabilità  

 

relativa ad infortuni, anche a terzi, derivanti dalla impossibilità del personale (insegnante e non)  

 

di impedire il fatto dannoso. 

 

 

                                                                                        

        Firma di un genitore 

 

 

                                                                                     ______________________________  

 

 

 

 
*     *     *      *      *     *    *     *     *      *      *     *     *     *     *      *      *     *     *     *     *      *      *     *      
 

 

 
Richiesta del Servizio di pre e di prolungamento d’orario 

 

 

Il/la sottoscritto/a chiede: 

 

Assistenza di pre-orario scolastico    Assistenza di post-orario scolastico 

  

 SI         SI  

 

    NO            NO 
 

   

Firma di un genitore 

 

 

                                                                                     ______________________________  

 

 

 



 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                                             
 

DICHIARA 
 

di essere consapevole che codesto Istituto, in quanto Scuola Cattolica, 
 

- ha una identità e un suo Progetto, che qualificano l a sua proposta culturale e 

pedagogica, ispirata, nel pieno rispetto delle norme costituzionali, ai principi e ai valori 

educativi cristiani. 
Sono consapevole che  il mancato  rispetto  delle  suddette  finalità  educative  può  
essere  motivo sufficiente p e rch é  la direzione della scuola respinga l a richiesta 
d'iscrizione ad un nuovo anno scolastico; 
 
- pur nel rispetto delle norme scolastiche dello Stato, ha una sua specifica impostazione e 
conseguenti ambiti educativi, dei quali è dimensione qualificante e irrinunciabile 
l'educazione cristiana e specificamente l'insegnamento della Religione cattolica. 
 
Conseguentemente dichiaro la mia disponibilità a collaborare, nell'ambito di codesta 

Comunità scolastica, per il raggiungimento dei comuni obiettivi educativi e delle 

iniziative promosse, a questo scopo, dalla Direzione e dagli Organi Collegiali della 

Scuola. 
 
 
 

               Firma di un genitore 

 

 ________________________________ 
 
 

 
 

 

 

 
 


