
ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE ED ASSISTENZA

Asilo Maria Teresa Fornasio & Casa di Riposo della Consolata

ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA TERESA FORNASIO 

Il/La sottoscritt_ .……………….…..........................................................………….... in quali

tà di ………………………................. di .…..……………………………….…………. 

(padre / madre / tutore) (nome e cognome del bambino/a)

CHIEDE

di iscrivere ..……………………………………… C.F ........……….….……..…….……….. 

(nome e cognome del bambino/a)

presso la scuola dell’infanzia M.T. Fornasio di Beinasco per l'anno scolastico …........./............

A tal fine, consapevole della propria responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del DPR n° 445 

del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere

DICHIARA CHE

1. il/la bambin__ è nat__ a …...........…………………………………………...... (___) 

il …….………………….. ed è residente a …..………….……………………….. (___) 

in via/corso .………….................................…… n° …....

2. il/la bambin__ non ha allergie e non si trova in situazioni sanitarie particolari (in caso 

contrario fornire copia della documentazione medica che ne attesti le problematiche)

3. il/la bambin__ è stato/a sottoposto/a alle seguenti vaccinazioni: 

……………………………………………………………………………………………

…………………..............................................................................................…………..

4. non ha presentato domanda di iscrizione presso altre scuole dell’infanzia

5. la famiglia del/della bambin__ è così composta:

A. ______________________________________________

B. ______________________________________________

C. ______________________________________________

D. ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

LAVORO DEL PADRE: …….…………………………………...……..

C.F. …………………………...…….........…………………………

TEL ……………………….……….………………………….……..

LAVORO DELLA MADRE:………………..……………………..……..

C.F. .……….......……………...………..……………………...……

TEL ……………………….……….………………………….……..

RIFERIMENTI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

1) COGNOME …........................................................ NOME …......................................................

INDIRIZZO .................................................................. TEL. …………….................................

GRADO DI PARENTELA …...........................………….

2) COGNOME …........................................................ NOME …......................................................

INDIRIZZO .................................................................. TEL. …………….................................

GRADO DI PARENTELA …...........................………….

Il/La sottoscritto/a, nel dichiarare di accettare e collaborare alla realizzazione del progetto 

educativo cristiano della Scuola, come previsto dal regolamento unitario delle scuole materne 

aderenti alla FISM, comunica le seguenti informazioni riservate:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
CODICE SULLA PRIVACY E DEL GDPR 2016/679

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le mo
dalità del trattamento cui essi sono destinati.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l’iscrizione dei bambini alla Scuola dell’Infanzia, 
per la registrazione delle presenze, per la redazione del Fascicolo Personale, per l'organizzazione delle  
attività interne ed esterne all'edificio scolastico, per adempiere agli obblighi amministrativi, per poter 
rintracciare un adulto in caso di necessità.

Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su sup
porti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali può accede
re solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare 
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.

Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Codice sulla Privacy definisce 
"sensibili", in quanto idonei a rilevare stato di salute, convinzioni religiose e filosofiche. Per queste ra
gioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento.

Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori, l'interessato non potrà godere del servi 
zio richiesto. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero deri
vare dalla volontaria omissione di informazioni indispensabili per la tutela dello stato di salute del/della 
bambino/a di cui si chiede l’iscrizione.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati potranno essere comunicati a:
 personale dell’Associazione Educazione e Assistenza – Asilo Maria Teresa Fornasio & Casa di Ripo

so della Consolata in qualità di responsabili e incaricati al trattamento; il personale è stato debita
mente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy

 Enti di controllo a cui compete la funzione di vigilanza sull'attività stessa
 Enti e associazioni di categoria, esclusivamente in forma aggregata, per finalità di tipo statistico o 

quando risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali

Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato/a ha diritto, ai sensi dell'articolo 7 (Diritto di  
accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
2. 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 dei 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.

_____________________________________________________________________________________________________

Sede: via don Paolo Bertolino, 24  10092 Beinasco (TO)  tel. 0113490031 – fax 0113989707 – P.I. 04545970016

email: consolata.beinasco@libero.it

mailto:consolata.beinasco@libero.it


ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE ED ASSISTENZA

Asilo Maria Teresa Fornasio & Casa di Riposo della Consolata

3. 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 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, an
che per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffu 
si, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta l’impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato

4. 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 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

Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Educazione ed Assistenza – Asilo Maria Teresa 
Fornasio & Casa di Riposo della Consolata, Codice Fiscale 86003410015; tel. 0113490031 – 
0113989707; fax 0113989707; email: consolata.beinasco@libero.it.

Per esercitare i diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato/a dovrà  
rivolgere richiesta scritta all’Associazione Educazione ed Assistenza – Asilo Maria Teresa Fornasio &  
Casa di Riposo della Consolata, via don Paolo Bertolino 24 – 10092 BEINASCO (TO)  tel. 0113490031 
– 0113989707; fax 0113989707; email: consolata.beinasco@libero.it, alla c.a. del Responsabile del 
trattamento dati.

Il/la sottoscritto/a ….........................................................................., acquisite le informazioni forni
te dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 e  
successive modifiche e integrazioni, presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessa
ri per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

FIRMA (leggibile)

____________________________

Il/la sottoscritto/a …........................................................................... autorizza inoltre, ai sensi del
l’art. 23 del decreto legislativo 196/2003 e del GDPR 2016/679 e successive modifiche e integrazioni, 
l’Associazione Educazione e Assistenza alla produzione di foto e video relative agli eventi che si orga
nizzeranno durante l’anno scolastico 2020/2021 e alla divulgazione dello stesso materiale esclusiva
mente alle famiglie dei bambini presenti nei video e/o fotografie.

FIRMA (leggibile)

____________________________
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