
 
Nido d’Infanzia, Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 

V. D. Alighieri, 15 – 50058 Signa (Fi) - Tel: 055875643 – Fax: 055876148 
e-mail: scuola@beatagiovanna.it 

web: www.istitutobeatagiovanna.org 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA 

Compilare in stampatello 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

 “Beata Giovanna” 
 
 

___l___ sottoscritt_________________________________in qualità di: padre □ madre □ tutore □ 

 
 

CHIEDE 
 

L’iscrizione dell’alunn_____al Nido d’Infanzia di codesta Scuola per l’anno scolastico 2017/2018 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

 
 
L’alunn__ (cognome e nome)________________________________________________________  
 
 
Codice Fiscale_________________________________è nat___ a __________________________ 
 
 

Il_____/_____/_____ è cittadino:  italiano □, altro □ (indicare la nazionalità)_______________________  

 
 
è residente a_________________ provincia ___________________ Via ______________________ 
 
 
n°____cap.__________ 
 
 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie: .SI. , NO   
 

 
ORARIO SCELTO 

 
 

Dalle ore_______________alle ore________________retta mensile: €_______________________ 

Il sottoscritto è consapevole che l’iscrizione comporta il pagamento della retta scolastica per 11 mesi 

(da settembre a luglio) indipendentemente dalla frequenza del bambino. 
 
 

Signa, li ___/___/____    Firma_____________________________ 

mailto:scuola@beatagiovanna.it
http://www.istitutobeatagiovanna.org/


INFORMAZIONI SUI GENITORI: 
 

Cognome e  nome Telefono Indirizzo e-mail 

Padre Fisso:  

Cell: 

Indirizzo di residenza 

 

 

Madre Fisso:  

Cell: 

Indirizzo di residenza 

 

 

 
DICHIARANO 

 
1) di impegnarsi ad effettuare, al momento della conferma d’iscrizione, il pagamento della retta di iscrizione e 

delle quote mensili, secondo la modalità prescelta fra quelle indicate di seguito, mediante bonifici bancari a 
favore della:  
 

Provincia Toscana Addolorata 

IBAN: IT57F0832538110000000005225 

Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo 

N.B. si prega di indicare sempre nella causale il nome e cognome dell’alunno. 

 

La retta annua potrà essere versata con le seguenti modalità: 

 in un'unica soluzione con scadenza il 31/12/2017:  

 in due soluzioni, con scadenza della prima rata entro il 10/12/2017 e la seconda rata entro il 
10/05/2018; 

 terza soluzione: da versare entro il 10 di ogni mese da settembre a luglio. 

 
2) Il mancato pagamento delle rette, ovvero la morosità dei genitori o di chi ne fa le veci firmatario della 

domanda di iscrizione, non fa venire meno in capo agli stessi l’obbligo di provvedere al pagamento della 
retta di iscrizione e delle rette mensili per tutta la durata dell’anno scolastico/educativo, ovvero di far fronte 
alle obbligazioni assunte. 

 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli 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). 

 

 
          __________________________________                 __________________________________ 

Firma del PADRE per autocertificazione 
(Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998) 

da sottoscrivere al momento della 
domanda al personale della scuola 

Firma della MADRE per autocertificazione 
(Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998) 

da sottoscrivere al momento della 
domanda al personale della scuola 

 
 
 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, 
di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305 

 
    



Informativa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e 
Autorizzazione della pubblicazione di dati e foto sul sito web dell’Istituto 

 

Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai 
dati personali di cui l’Istituto Beata Giovanna entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

I dati da forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione, archiviazione, registrazione contabile, 
comunicazione ai nostri consulenti anche per eventuali pratiche assicurative. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 
comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dai soggetti di ciò appositamente incaricati, i quali si 
atterranno alle istruzioni, in materia di sicurezza e riservatezza, fornite dal titolare del trattamento 

3. Conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati personali  è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
punto 1. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. 

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 
per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, enti autorizzati, assicurazioni e a tutti quei soggetti cui 
la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. Diffusione dei dati. 

Il dati personali potranno essere pubblicati sul portale www.istitutobeatagiovanna.org limitatamente alla 
visibilità delle Sue competenze per consentirle di essere informato su notizie riguardanti i minori che 
ricadono sotto la Sua patria potestà. La Scuola si riserva il diritto di fotografare e filmare alcune delle 
attività svolte dagli alunni. Tali immagini potranno essere esposte all’interno della Scuola stessa e 
pubblicate sul portale www.istitutobeatagiovanna.org. In nessun caso saranno consegnate ad esterni se 
non ai genitori stessi previa richiesta, salvo specifiche autorizzazioni. 

7. Trasferimento dei dati. 

In base al D. Lgs. n. 196/2003, qualora i Suoi dati dovessero necessitare per finalità di ricerca/statistica, 
questi saranno comunicati alle Autorità richiedenti per i loro fini istituzionali. 

8. Diritti dell'interessato. 

L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 
dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione 
e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è l’Istituto Beata Giovanna con sede in Signa – Via Dante Alighieri n. 15. 

Responsabile del trattamento è Suor Annamaria Fiorespino. 

 
Signa, li ___/___/____.       

 
 
          __________________________________                 __________________________________ 

Firma del PADRE  Firma della MADRE 
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