
Riservato alla Direzione: Documento consegnato il ……………………….., prot. n.  ……………… 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA”ANGELO CUSTODE” 
 

Via Conte Ricchieri, 4  33080 Fiume Veneto (PN) 
Telefono 0434-959092           Fax 0434-953542          e-mail: info@angelocustode.it   

Segreteria aperta dalle ore 08.30 alle ore 11.00 
 

I SOTTOSCRITTI: 
 

 
PADRE Cognome………………………………………………Nome………………………………………..… 
 
Nato il ………………………a…………………………………………Cittadinanza……………………………. 
 
Professione………………………………………e-mail: ………………………………………………………… 
 
Telefono Lavoro ……………………………….……Cellulare………………………………………………….. 
 
Codice fiscale …………………………………………chiede di essere socio ordinario * 
 

   
 
MADRE    Cognome  ……………………………………… Nome…………………………………………….. 
 
Nata il ……………………...a………………………………………… Cittadinanza……………………………. 
 
Professione………………………………………e-mail: ………………………………………………………… 
 
Telefono Lavoro ……………………………….……Cellulare………………………………………………….. 
 
Codice fiscale …………………………………………… chiede di essere socio ordinario *  
 

 
*Si ricorda che può essere socio solo uno dei genitori, ma entrambi possono partecipare alla vita associativa. 
 

CHIEDONO L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
   piccoli                  medi                grandi 

 
 Servizio di sorveglianza extra orario scolastico richiesto: 

 
              Anticipo dalle ore 7.30 alle ore 8.30   supplemento di euro 10 mensili  
   Servizio doposcuola dalle ore 16.00 alle ore 18.30 supplemento di euro 20 mensili 

 

 Trasporto scolastico comunale:(rivolgersi in comune)    arrivo a scuola              rientro a casa 
   NB: verificare in Comune se il percorso del pulmino corrisponde all’itinerario previsto per la scuola Angelo Custode 
 

 
Generalità del….. bambin…. 
 
Nome…………………………………………………..Cognome………………………………………………… 
 
Nat… il …………………….a……………………………………………Cittadinanza………………………….. 
 
Ha frequentato l’asilo nido o il nido integrato presso la struttura di ………………………per mesi …………….. 
 
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Residenti a…………………………………………………………………………………………………………... 
 
In via……………………………………………………………………..n°……………………………………….. 
 
Telefono……………………………  e-mail: …………………………Tel. Nonni…………………………...… 

 



 
Persone maggiorenni  oltre  i genitori, autorizzate e delegate ad accompagnare e riprendere il/la  bambino/a  (da 
aggiornare anche durante l’anno scolastico se necessario) ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONA DELEGATA. 
NB. art. 591 codice penale: il ritiro del bambino non può essere delegato a minori di 18 anni 
 

 
Cognome…………………………..Nome…………………………………… nato il ………………………….. 
 
grado di parentela………………………………………. Tel. ……..……………………………………………  
 
Cognome…………………………..Nome…………………………………… nato il ………………………….. 
 
grado di parentela………………………………………. Tel. ……..…………………………………………….  
 
Cognome…………………………..Nome…………………………………… nato il ………………………….. 
 
grado di parentela………………………………………. Tel. ……..……………………………………………  
 
Cognome…………………………..Nome…………………………………… nato il ………………………….. 
 
grado di parentela………………………………………. Tel. ……..……………………………………………. 
 

 
In allegato: 
 

  certificato medico per intolleranza o allergia ….………………………………………..………SI            NO 
 
a………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 certificato e posologia medica per somministrazione di medicinali salvavita………….……….SI             NO 

 
 Il /la bambino/a è stato sottoposto a vaccinazione? ……………………………..........................SI            NO 

 
       Copia del certificato delle vaccinazioni (andrà integrato ad ogni nuova vaccinazione)………...SI              NO 

 
Inoltre autorizzo la scuola ad interpellare il pediatra e/o il medico di base……………………………… SI            NO  

 
              Cognome Nome (medico)……………………………………………….tel…………………………………... 
 
I sottoscritti (padre e madre) 
 
Nome……………………………………………Cognome……………………………………………………………..    
 
Nome……………………………………………Cognome……………………………………………………………..           
Dichiarano di essere a conoscenza :    
 che la scuola si avvale della collaborazione della psicologa e della logopedista del servizio di Neuropsichiatria Infantile ADO 

dell'ASL competente al territorio di residenza. 
 che la scuola collabora con gli incaricati dell’Ambito Distrettuale sud 6.3, per l’attuazione del progetto Monitor Dis/Agio, il cui 

scopo è promuovere il benessere di bambini, prevenire le difficoltà e contenere il disagio, operando in stretto contatto con la 
scuola e i servizi territoriali, al fine di garantire il pieno sviluppo di ogni minore ed il sostegno alle responsabilità educative di 
quanti sono in relazione con essi, attraverso la realizzazione di “un’alleanza educativa” fra adulti educanti. 

 del regolamento della scuola dell’infanzia e relative condizioni di priorità e disponibilità di posti. 
 del POF (Piano di Offerta Formativa). 
 Che i genitori che sottoscrivono la domanda d’iscrizione diventano soci ordinari dell’associazione. 
 Che la Scuola riconosciuta paritaria dallo Stato (Legge 62/2000) e appartenente alla F.I.S.M (Federazione Italiana Scuole 

Materne), nell’ indirizzo educativo si ispira ai valori, principi e tradizioni della religione cattolica. Al fine di un rapporto di 
correttezza e collaborazione con la Famiglia e coerentemente con l’ identità cattolica di questa scuola dell’ Infanzia, il direttivo 
avverte i Genitori che il/la  figlio/a verrà accolto e rispettato senza alcuna discriminazione a motivo della fede dei Genitori  e che 
nei programmi e nelle attività didattiche, si seguiranno le indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione, e nel rispetto dell’ 
identità di questa Scuola, si proporranno alcuni elementi di conoscenza riguardanti la persona e la vita di Gesù Cristo tratti dai 
Vangeli e le due importanti feste del Natale e della Pasqua, con lo scopo esclusivo , non di fare proselitismo o di convertire il 
minore alla religione cattolica, ma solo di educarlo attraverso questi elementi della tradizione culturale cristiana al senso di 
solidarietà, di fratellanza, di giustizia e soprattutto di pacifica convivenza tra i popoli. 

Dichiarano che, in base alle norme vigenti sull'autocertificazione (L. 15.98 131.98), sono consapevoli delle responsabilità a cui 
vanno incontro  in caso di dichiarazione non corrispondente al vero.  
ALLEGO ALLA PRESENTE FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO DI EURO 122,00 quale quota di iscrizione per l’anno scolastico 
2014/2015 con le modalità indicate nel regolamento, su c/c acceso presso BCC Pordenonese – Fil. Fiume Veneto – IBAN: IT 44 B 08356 64870 
000000003429  
Data …………………..                                          Firma del padre…………………………………………………… 

 
                                                                                Firma della madre………………………………………………….    
                                                                                                                                                                        (firme per esteso e leggibili )  
 
 



EVENTUALI  ALTRE  NOTIZIE….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
LA SCUOLA RENDE NOTO: leggere attentamente e compilare ogni sua parte. 
 

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS196/2003  
Desideriamo informarvi che il D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 (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 indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra 
riservatezza e dei vostri diritti. 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 pertanto vi forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati da voi forniti verranno trattati con le seguenti finalità: 
 iscrizione del bambino alla sezione 
 partecipazione del bambino alle attività e agli eventi organizzati dall’Istituto scolastico 
 fruizione da parte del bambino dei servizi messi disposizione dall’istituto scolastico 
 richiesta di contributi 
 comunicazioni dell’Istituto scolastico al bambino e alla sua famiglia 
 tutti i trattamenti necessari ai fini della gestione amministrativa e per soddisfare gli obblighi previsti da 

norme di legge,dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali 
2. il conferimento dei dati è necessario in quanto l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o 

parziale erogazione dei servizi scolastici 
3. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti quali: 

 Genitori e persone delegate al ritiro del bambino frequentante la scuola 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
 Assistenti sociali, psicologi e Centri Specializzati 
 INAIL e Assicurazioni 
 Uffici scolastici regionali 
 Uffici comunali 
 Agenzia di viaggi 
 Altri Istituti scolastici 
 FISM provinciale 
 Coordinamento Scuole Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) 

solo per eventuali necessità connesse alle finalità del trattamento riportate al punto 1 e comunque utilizzando la massima riservatezza 
e sotto la nostra responsabilità. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero  
dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l’adesione a partiti o sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso,  
filosofico,politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il trattamento sarà 
effettuato su tali dati sensibili sia in una modalità cartacea che informatizzata ai fini istituzionali dettagliatamente specificati nel POF. 
I dati in questione potranno essere comunicati o diffusi solo per eventuali necessità connesse alle finalità del trattamento riportate  
al punto 1. 

4. Il trattamento di tutti dati sarà effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata. 
5. Il titolare del trattamento è il Presidente Bortolus Gianluca, nato il 18/06/1972.        

 C.F. BRTGLC72H18G888V  tel. 0434 959092    fax 0434  953542 
 
6. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7del d.lgs. 19672003 che 
persua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto legislativo 196/2003 art.7 diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha il diritto 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 il 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’art.5 comma 2 
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venire 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 della 

legge , compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati 

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 adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo 

della raccolta 
b) Al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 



 
 
 

 Liberatoria alla diffusione e utilizzo dell’immagine in conformità all’art.10 C.C. e legge n°633/1941 
Informativa e consenso ai sensi dell'art. 7 e 13 Decreto 196/03 

Acquisite le informazioni che precedono e ai correlati trattamenti ai soggetti che svolgono le attività indicate nella 
stessa informativa, ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 rese ai sensi dell'art.7 del decreto 196/03, consento al trattamento dei miei 
dati come in ALLEGATO CONSEGNATO ED IN MIO POSSESSO. 
 
Data……………………         
 
 
Firme leggibili entrambi i genitori……………………………………………………………………………………………… 
 

 I nomi, le foto e/o riprese video del/la bambino/a e/o genitori potranno essere pubblicate sul sito internet 
dell’Istituto? 

 
 

Diamo il consenso         neghiamo il consenso         
    
Firme leggibili entrambi i genitori…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 I nomi, le foto e/o riprese video del/la bambino/a e/o genitori potranno essere pubblicate su quotidiani, sito 

della  FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di Pordenone? 
 

Diamo il consenso         neghiamo il consenso         
 
Firme leggibili entrambi i genitori…………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 I materiali prodotti da…… bambin…. durante le attività scolastiche  potranno essere esposti nell’ambito di 
manifestazioni  e/o attività varie allo scopo di illustrare e far conoscere  la  nostra scuola?  
 

Diamo il consenso         neghiamo il consenso            
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Firme leggibili entrambi i genitori…………………………………………………………………………………………………… 
 

 Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili 
I sottoscritti, acquisite le informazioni fornite dall’incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, 
e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché 
art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale": 

1. prestano il loro consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa. 

2. prestano il loro consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 
 

 

Data………………………       
 
Firme leggibili entrambi i genitori……………………………………………………………………………………………… 
 

ALTRE AUTORIZZAZIONI 
 

 Può il/la bambino/a essere ripreso/a fotograficamente e /o con video a scuola e/o nelle gite/uscite didattiche per 
la realizzazione di un DVD per la divulgazione alla famiglia, sollevando da ogni responsabilità la scuola per 
l’uso scorretto che ne viene fatto alle immagini al di fuori dell’ambito scolastico? 
 

Diamo il consenso         neghiamo il consenso            
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Firme leggibili entrambi i genitori…………………………………………………………………………………………………… 

 
 Autorizzate il/la bambino/a ad accedere alle uscite previste nel territorio regionale, consapevoli che in caso di 

diniego e impossibilità ad affidarlo a personale autorizzato, lo/la stesso/sa dovrà essere portato/a a scuola in 
orario concordato con la direzione e comunque  successivo al rientro di tutti i bambini?  
 

Diamo il consenso          neghiamo il consenso          
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Firme leggibili entrambi i genitori………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 


