
Domanda di pre-iscrizione per l’accesso al SERVIZIO SCUOLA D’INFANZIA  
del Centro Infanzia M. Montessori 

 

valida per l’anno scolastico 2022/2023 
 

I sottoscritti 

 _______________________________________________________________________________ (padre) 

nato a  ________________  il  ______________  cod. fiscale  _________________________________  

residente a  ________________________ via/piazza ________________________________________  

professione  ______________________ cell.  __________________ mail  _______________________  

 _______________________________________________________________________________ (madre) 

nata a  ________________  il  ______________  cod. fiscale  _________________________________  

residente a  ________________________ via/piazza ________________________________________  

professione  ______________________ cell.  __________________ mail  ________________________  

genitori del bambino/a  ________________________________________  

nato/a a  ________________________________________  il   _________________________________  

cod. fiscale  __________________________________________________________________________  

residente a  ________________________ via/piazza ________________________________________  

CHIEDONO L’AMMISSIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A 
AL SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA DEL CENTRO INFANZIA MARIA MONTESSORI 

 
A TALE SCOPO DICHIARANO: 
 
- CHE LA PROPRIA FAMIGLIA CONVIVENTE E’ COMPOSTA DA 
 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Parentela 

     

     

     

     

     

     

 

- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

- PER LA COPERTURA DEI POSTI SI PROCEDERÀ COME PREVISTO DALL’ART. 3 DEL DISCIPLINARE DEL REGOLAMENTO 
- L’ISCRIZIONE È SOGGETTA A NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI OBBLIGO DI VACCINAZIONE  

- L’ISCRIZIONE SARA’ FORMALIZZATA CON LA FIRMA DELLA SCHEDA D’ISCRIZIONE ED IL VERSAMENTO DELLA RELATIVA QUOTA 
- IN CASO DI RITIRO LA QUOTA D’ISCRIZIONE NON VERRA’ IN ALCUN CASO RESTITUITA. 

- LA FIRMA DELLA SCHEDA D’ISCRIZIONE COMPORTA IL PAGAMENTO DELLA RETTA ANNUALE DI FREQUENZA 

F M 



- DI ESSERE CONSAPEVOLI CHE, IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, SONO PASSIBILI DI SANZIONI PENALI, AI SENSI DEL DPR 
445/2000 OLTRE ALLA REVOCA DELL’AMMISSIONE DEL BAMBINI/A AL NIDO E AUTORIZZANO IL CENTRO INFANZIA MONTESSORI AD 
UTILIZZARE I DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE ESCLUSIVAMENTE  NELL’AMBITO E PER I FINI ISTITUZIONALI 
PROPRI AI SENSI DEL D.L. 196/2003 

 
 
S. Domenico li  _________________________________  Firma ______________________________________  
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 TESTO UNICO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N.196/2003) 

 
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

 Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni svolte anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 

 I dati verranno trattati per le finalità inerenti alle attività del Centro d’Infanzia e, in particolare, all’iscrizione e alla 
frequenza come previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento interno della Scuola 

 Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza 

 il conferimento da parte del genitore dei dati personali del proprio figlio è facoltativo; 

 tuttavia un eventuale rifiuto da parte dell’interessato non consentirebbe l’ammissione del bambino al Centro 
d’Infanzia; 

 il titolare del trattamento è il Centro d’Infanzia "M.Montessori", in persona del suo legale rappresentante don 
Luigi Bonetto nato a Cittadella il 3/10/1949 

 gli incaricati del trattamento sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal 
titolare (dipendenti, collaboratori, membri del comitato di gestione). 

 i dati saranno trattati in base alle disposizioni di legge e in modo da garantirne la riservatezza; 

 i dati saranno trattati in modo da escludere il rischio di accesso da parte di soggetti non autorizzati e il rischio di 
distruzione o perdita anche accidentale degli stessi; 

 i dati sono utilizzati e comunicati esclusivamente per fini istituzionali, all’interno della Scuola, tra gli incaricati 
del trattamento e all’esterno della scuola in adempimento a specifiche disposizioni di legge o di regolamento 
interno, quali le comunicazioni alla famiglia, dati statistici per la Fism e/o il CSA, le iniziative pedagogiche 
educative promosse da Amministrazioni pubbliche, la continuità educativa. Le fotografie del bambino, singolo o 
in gruppo, scattate in occasione dell’attività scolastica o dello svolgimento delle feste organizzate dalla 
scuola,potranno essere pubblicate sul sito web del Centro d’Infanzia, fatto salvo il diniego di autorizzazione da 
parte dei genitori da manifestare per iscritto.   

 i diritti della persona che conferisce i propri dati sono quelli previsti dall’art.7 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)  

 

CONSENSO 

 
Ricevute le informazioni di cui sopra, dichiaro di autorizzare il Centro d’Infanzia "M.Montessori" al trattamento dei 
dati personali ed identificativi di mio figlio ivi compresi quelli definiti dal codice come “sensibili” ai fini 
dell’espletamento delle prestazioni di cui all’informativa. 
 
 
Selvazzano Dentro, li _________________  
 
 
 

Per ricevuta informativa e  consenso al trattamento dati firma del genitore 
 

________________________________ 


