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 “Per portare vita piena agli altri”                            Suore Francescane dell’Addolorata 

 

Cod. __________________     Data: __________ 

                                                                                              

                                                                                   Riservato alla segreteria    

   

 

MODULO  D’ISCRIZIONE 

 

Alla Coordinatrice Didattica 

 

 

SEZIONE PRIMAVERA        INFANZIA       PRIMARIA         CLASSE  ____________ 

 

…l.. sottoscritt… ____________________________________________________            

 

         padre     madre      tutore 

                                     

Nato a :_____________________________ prov:_____ il________  

 

CF: ___________________________ 

 

Professione:___________________________________________           ex alunno/a     sì       no  

 

Tel. Fisso _________________ tel. Cellulare __________________ email: 

_________________________ 

 

residente a ___________________via ____________________________ n._______  

 

CAP__________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(dati anagrafici dell’altro genitore) 

 

____________________________________________________               padre     madre      

                                    (Cognome e Nome) 

 

Nato a : ___________________________ prov:_____ il ________  

 

CF: ___________________________ 

 

Professione:___________________________________________          ex alunno/a     sì       no  

 

Tel. Fisso ________________ tel. Cellulare ___________________  

 

email: _________________________ 
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residente a _________________ via _______________________ n.______   

CAP________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A 

 

_____________________________________________per l’anno scolastico_________/________ 

                                 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 

delle responsabilità cui incorre in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che : 

 

 

l’alunno________________________________________  

 

CF:__________________________________ 

                                       (Cognome e Nome) 

 

È nat __ a :___________________________ il ___________; è cittadino 

 

 ________________________ 

 

è residente a _____________ prov. ______ via/p.za____________________________ n._____  

 

CAP ____ 

 

proviene da: Scuola “Sacra Famiglia”  altra scuola    

 

(specificare)_____________________________ 

 

 

è stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie :         sì                   no   

 

 

ha ricevuto il Battesimo     sì          no             

 

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia del dichiarante, oltre all’alunno, comprende: 
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 Cognome Nome Luogo e data di nascita Parentela Ex 

alunno 

1       
 

2      
 

3      
 

4      
 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a____________________________________________________________ 

                                             

dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni 

 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 

informativa 

 

 

Data _________________                                    firma ________________________________ 

 

 

 

  Entrambi i genitori dichiarano: 

 di conoscere il documento riportante il Piano dell’Offerta Formativa e le norme disciplinari 

(cfr. POF) 

 di impegnarsi al pagamento per intero, anche in caso di assenza per un tempo prolungato, 

della retta scolastica per il presente anno e per gli anni successivi in cui l’alunno(a) 

frequenterà l’istituto, come pure dei rimborsi per altre attività non obbligatorie incluse 

nell’ampliamento dell’offerta formativa e a cui la famiglia dell’alunno(a) aderirà 

volontariamente secondo i modi e le scadenze indicate dalle norme amministrative; 

 di essere consapevoli di non aver diritto alla restituzione della quota di iscrizione nel caso in 

cui l’alunno(a) dovesse ritirarsi dall’istituto per qualunque causa, così come di non aver 

diritto alla restituzione delle somme già versate per la retta di frequenza o per le attività 
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facoltative di ampliamento dell’offerta formativa qualora l’alunno(a) dovesse ritirarsi nel 

periodo che intercorre tra una scadenza di pagamento e la successiva; 

 di essere a conoscenza che l’iscrizione non può essere perfezionata qualora non risultino 

saldate per intero le somme precedentemente dovute all’istituto, che si riserva pertanto la 

facoltà in tali casi di non accettare l’iscrizione medesima anche nel caso di classi di 

scorrimento; 

 

             ______________________________                       ____________________________ 

                       (firma del genitore)                                                       (firma del genitore) 

 

Al fine delle comunicazioni scuola famiglia entrambi i genitori dichiarano che: 

 le comunicazioni relative alle attività e ai risultati scolastici potranno essere indirizzate a  

    madre                       padre                           tutore            

 le comunicazioni riguardanti la posizione amministrativa della famiglia nei confronti della 

scuola potranno essere indirizzate a  

   madre                       padre                           tutore            

 

I genitori dichiarano altresì di : 

consentire         non consentire        la pubblicazione per uso interno, esclusivamente non a scopo 

di lucro di foto e/o filmati di attività d’Istituto in cui appaia in modo riconoscibile l’alunno/a 

 

               _________________________        ____________________________ 

                    (firma del genitore)                                                 (firma del genitore) 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e 

delle loro famiglie 

 

Gentile Signore/a, …………………………. genitore dell’alunno/a ……………………………… 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei 

dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 

della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 

653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e 

normativa collegata);  

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, 

che Lei ci  fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, 

saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante 

interesse pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati 

personali “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”. I dati giudiziari sono quei dati 

personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al 

precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari 

per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;  

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure 

informatiche; 

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per 

svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o 

giudiziaria; 

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati 

esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
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regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni 

potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti 

disposizioni in materia; 

7. il titolare del trattamento è: Scuola dell’Infanzia Paritaria, Scuola Primaria Paritaria “Sacra 

Famiglia” Via del Calice, 12, 00178 Roma, Tel. 06/7188697, scuola.sacrafamiglia@email.it, 

dipendenza della Congregazione delle Suore della SS.ma Madre Addolorata con sede legale 

in Via Paolo III, 9 Roma, in persona del legale rappresentante Cibin Esterina; 

8. il responsabile del trattamento è la  Sig.ra/Sig. Porcu Maria Rosaria; 

9. al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, 

per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua 

comodità riproduciamo integralmente: 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha 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 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'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. 

 

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 

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, 

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; 

mailto:scuola.sacrafamiglia@email.it


SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA 
E SCUOLA DELL’INFANZIA 

“SACRA FAMIGLIA” 
 

Via del Calice, 12 – 00718 Roma 

Tel. 06/7188697 – Cell. 366/9008194 

segreteriascuolasacrafamiglia@gmail.com - scuolamministrazione@gmail.com 

www.scuolasacrafamiglia.org 

 

 

 “Per portare vita piena agli altri”                            Suore Francescane dell’Addolorata 

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 sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 

suddetta informativa: 

   Do il consenso □    Nego il consenso   □ 

Presta, inoltre, il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’informativa: 

 

   Do il consenso □    Nego il consenso   □ 

Luogo  …………………………….. Data  ………………………………………….. 

 

Nome ……………………………………Cognome ……………………………………. 

 

Firma leggibile ………………………………… 

 

 


