Scuola dell’Infanzia Paritaria“AI CADUTI”
Via Roma, 2 – PEDAVENA (BL)
Tel 0439/300824
Codice fiscale: 91002170255
Partita IVA: 00905840252
Codice meccanografico: BL1A02800N
E-mail: segreteria@asilopedavena.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(da compilare in stampatello chiaro)

I\Il\La sottoscritti\o\a1
_________________________________ _________________________________
[ ]padre
[ ]tutore legale

(cognome)

(nome)

codice fiscale _____________________________________________________
(indicare il codice fiscale - 16 caratteri)

_________________________________ _________________________________
[ ]madre
[ ]tutrice legale

(cognome)

(nome)

codice fiscale _____________________________________________________
(indicare il codice fiscale - 16 caratteri)

CHIEDE\CHIEDONO L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2022/2023 ALLA
[ ] SEZIONE PULCINI
con il seguente tempo scolastico:

[ ]
[ ]

dalle ore 7:30 alle 13:00
dalle ore 7:30 alle 16:30 \ 18:00

€ 170,00*
€ 250,00*

[ ] SCUOLA DELL’INFANZIA2
con il seguente tempo scolastico:

[ ]
[ ]

dalle ore 7:30 alle 13:00 \ 16:30
dalle ore 7:30 alle 18:00

€ 160,00*
€ 170,00*

* gli importi potrebbero essere suscettibili a variazioni in base agli aumenti dei costi fissi per un importo massimo di euro 10,00

del bambino\a _________________________________
(Cognome)

____________________________________
(Nome)

nat__ a ________________________________ prov. (_____) il _________________________________
(luogo e provincia di nascita)

(data di nascita)

Codice Fiscale ____________________________________________,
(indicare il codice fiscale del bambino - 16 caratteri)

Cittadinanza:
[ ] italiana
[ ] altro ________________________________________________ (indicare quale)
[ ] doppia cittadinanza_________________________________ (indicare quale)
residente in _____________________________________________________________ n° ___
(scrivere l’indirizzo con l’indicazione della via o piazza)
Nel rispetto della Circolare n. 101 del 30 dicembre 2010, Prot. n. AOODGPER 11313 del MIUR, Dipartimento per l'Istruzione - Legge 8
febbraio 2006, n. 54.
2 Per la scuola dell’infanzia, nel caso in cui non si raggiunga un numero di iscrizioni pari a 45, i suddetti costi potranno subire
eventuale variazione, di cui sarà data opportuna comunicazione prima dell’inizio dell’anno scolastico.
1
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Cap _________ Città _______________________________________________ prov. (_____)
CONTATTI
recapiti dei genitori o altri numeri utili (solo per esigenze della Scuola e del Bambino)
telefono

Email

Mamma
Papà

Dichiaro che le persone MAGGIORENNI autorizzate al ritiro del/la bambino/a oltre
al padre e alla madre sono:
Cognome e nome

Relazione di parentela

1
2
3
4
5
6
SI DICHIARA INOLTRE CHE
[ ] non vi sono indicazioni di intolleranze alimentari a cui attenersi
[ ] le allergie e/o intolleranze alimentari a cui attenersi sono le seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allego, a tale scopo, la relativa documentazione di certificazioni mediche e
indicazioni alimentari
- Il Pediatra di riferimento è _____________________________________________________
- È stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie
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[ ] SI

[ ] NO
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Allego alla presente, a completamento della pratica relativa all’iscrizione del
proprio figlio/a, il certificato di vaccinazione emesso dalla ULSS.
I sottoscritti genitori, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa
e consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero, dichiarano quanto segue:
Dati del padre (o tutore)
Nato a ___________________ Prov.( ) il ___________________________________________
Professione _____________________ sede di lavoro _________________________________
Orario di lavoro ________________________tel. lavoro ______________________________
Dati della madre (o tutrice)
Nata a ___________________ Prov.( ) il ___________________________________________
Professione _____________________ sede di lavoro _________________________________
Orario di lavoro ________________________tel. lavoro ______________________________
Fratelli
Nome

Data di nascita

AUTORIZZAZIONI
Autorizzo le insegnanti ad accompagnare mio/a figlio/a, previa
comunicazione del giorno e dell’itinerario da parte della Scuola, in
passeggiate e/o visite guidate nel paese per motivi didattici e ricreativi.
Autorizzo le insegnanti ad accompagnare mio/a figlio/a, a visite guidate
con autobus.
Autorizzo il personale scolastico a somministrare a mio/a figlio/a, in caso
di necessità, solo farmaci da banco (disinfettante, Lasonil, creme
specifiche per punture d’insetto).
Autorizzo il personale scolastico a controllare mio/a figlio/a in caso di
pediculosi.
Autorizzo mio/a figlio/alla partecipazione di attività extrascolastiche (corsi di
nuoto, corsi di sci).
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[ ] SI [ ] NO
[ ] SI [ ] NO
[ ] SI [ ] NO
[ ] SI [ ] NO
[ ] SI [ ] NO
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Il documento per la detrazione fiscale e\o eventuali ricevute saranno effettuate al
seguente genitore\tutore richiedente:
Nome e cognome ___________________________________________________________
I sottoscritti dichiarano, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione,
che i dati sopraindicati sono veritieri. Dichiarano inoltre di essere a conoscenza e
di condividere che la scuola ha un proprio progetto educativo ispirato ai valori
cristiani e che si attiene agli Orientamenti Educativi e Didattici previsti dalla
Normativa Statale.
Sono pure a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla Scuola in
stretta collaborazione con la famiglia per la quale assicurano la propria
disponibilità.
Esonerano la Scuola da ogni responsabilità in ordine ad eventuali
infortuni/incidenti non imputabili ad incuria.

Data_____________ Firma del padre (autocertificazione) __________________________
(Leggi 15/1968,127/1997, 131//1998; DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda).

Data_____________ Firma della madre (autocertificazione) _______________________
(Leggi 15/1968,127/1997, 131//1998; DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda).

Allegati:
- certificato di vaccinazione emesso dalla ULSS (obbligatorio)
- documentazione di intolleranze alimentari (facoltativo)
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REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Ai caduti” procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento Europeo 679/16 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento, di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi
del Titolare del trattamento e il Referente Interno del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente
ai contratti stipulati con il proprio ISCRITTO (in seguito anche Interessato).
Il Titolare del trattamento dei dati è la scuola dell’Infanzia Paritaria “Ai Caduti”, con sede a Pedavena (BL), via Roma 2 ,
tel. 0439 300824 , e-mail: direzione@asilopedavena.it
Il Referente Interno del trattamento dei dati è il Sig. Ganz Alberto raggiungibile presso la canonica di Pedavena ai
seguenti recapiti tel 0439 300808, e-mail parroco@pastoralepedavena.it
Tipologia di dati trattati
I dati forniti e trattati dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Ai caduti” sono dati personali identificativi di tipo comune
(Anagrafici, Amministrativo, Contabili, Bancari, Finanziari, Fiscali) e particolari ovvero sensibili (in quanto idonei a rivelare,
ad esempio, uno stato di salute.
Finalità del trattamento
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di appositi
moduli di iscrizione, sono trattati:
1.

2.

3.
4.
5.

senza il suo consenso espresso (per quanto riguarda i dati personali identificativi di tipo comune ex art. 6, comma
2, lettera B, C e F del GDPR e per quanto riguarda i dati particolari ex art 9, comma 2, lettera D GDPR), per finalità
attinenti lo svolgimento delle legittime attività dell’ associazione nel perseguimento della finalità di aiutare coloro
per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile, per l’instaurazione e l’esecuzione dei contratti instaurati,
per la conseguente contabilizzazione e per l’adempimento degli obblighi fiscali connessi alla relativa
fatturazione, oppure in adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità, ed per esercitare i diritti del Titolare (per es. il diritto di difesa in giudizio);
previo suo specifico e distinto consenso ex art. 6, comma 2, lettera A ed art. 7 GDPR – espresso in calce alla
presente -, con riferimento ai soli dati identificativi di tipo comune (indirizzo e-mail, residenza, numero di telefono,
numero di cellulare) – per finalità legate all’invio di proposte e comunicazioni di natura promozionale e
newsletter;
previo suo specifico e distinto consenso alle realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte delle educatrici
ed insegnanti a scopo didattico, di valutazione e formativo;
previo suo specifico e distinto consenso art. 96 legge 633/41 – all’utilizzazione del materiale fotografico e/o
audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri formativi con genitori, insegnanti, ecc. (uso esterno);
previo suo specifico e distinto consenso art. 96 legge 633/41 - al rilascio di materiale fotografico e/o audiovisivo
realizzato nel corso dell’anno scolastico ai genitori richiedenti (esempio: foto, video di uscite, gite, ecc.);

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 1. è obbligatorio; pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli
potrà determinare l’impossibilità del Titolare a dare corso ai rapporti contrattuali e quindi di iscrizione alla scuola.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai precedenti punti 2,3,4,5. è invece facoltativo. Può quindi decidere di non
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere
newsletter, comunicazioni di natura promozionale inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere
diritto ai servizi di cui al precedente punto 1.
Modalità del trattamento ed accesso ai dati
I dati raccolti mediante sottoscrizione di contratti standard in formato analogico sono trattati sia in forma cartacea, sia
con strumenti informatici e telematici e potranno essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche e di verifica
degli standard di qualità dei servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati
identificativi.
I dati potranno essere anche raccolti mediante la compilazione di form online e saranno trattati in forma elettronica e
mediante sistemi informativi di natura gestionale.
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informativi circa le loro mansioni
e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Ai Caduti” e
che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal Referente interno del trattamento, a mezzo di lettera di nomina.
Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non vanno
a prevalere sugli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato.
Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione
I dati di clienti e committenti possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o esercenti un pubblico servizio in
occasione della presentazione di domande di partecipazione a procedure per la scelta del contraente, al fine
dell’aggiudicazione di appalti o concessioni per la fornitura di beni o servizi, secondo quanto previsto dalla normativa in
tema di appalti pubblici, per finalità di qualificazione tecnica.
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I dati relativi al contratto e all’attività di servizio possono essere comunicati a consulenti commerciali per finalità
amministrative e contabili e a legali per eventuale gestione di contenziosi.
I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati potranno altresì essere comunicati o resi accessibili ad altri soggetti che si occupano della manutenzione dei sistemi
informatici, nonché ai soggetti che si occupano di specifiche fasi dei trattamenti, in qualità di responsabili della Scuola
dell’Infanzia Paritaria “Ai Caduti” i cui nominativi sono verificabili a richiesta degli interessati.
I dati possono essere comunicati anche ad organi di polizia o all’autorità giudiziaria per finalità di accertamento o
repressione di reati compiuti dagli utenti dei servizi telematici, ove necessario.
I dati non sono oggetto di diffusione, salvo i dati di imprese e società per scopo di referenza commerciale.
I dati potranno essere trattati al fine di individuare determinate caratteristiche di talune tipologie di destinatari al fine di
veicolare le attività di comunicazione e di pubblicità mirate agli interessi degli stessi destinatari.
Conservazione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un
arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1 per le quali i dati sono stati
raccolti; verranno pertanto conservati fino all’esistenza del rapporto contrattuale in essere. I dati strettamente necessari
per gli adempimenti fiscali e contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per
un periodo di 10 anni come richiesto dalle normative in materia.
I dati e il materiale raccolto per le finalità di cui ai precedenti punti 2,3,4,5 verranno invece trattati per non oltre 2 anni
dalla raccolta.
L’interessato potrà revocare in qualsiasi momento il consenso espresso in relazione alle distinte finalità sopra indicate,
salvo l’impossibilità di prosecuzione dei rapporti commerciali come indicato e fermo restando il trattamento dei dati
precedentemente acquisiti per l’adempimento degli obblighi fiscali e tributari dipendenti dai contratti conclusi.
I diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt da 15 a 22 dei regolamento europeo 679/16 :
Art 15 – Diritto di accesso dell’interessato 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di
chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato
ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il
titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni
sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Art 16 – Diritto di rettifica – L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto
di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art 17 – Diritto alla cancellazione – L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il
trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste
altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai
sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere
cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di
cui all’articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del
paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure
ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta
dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si
applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di
informazione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico
interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9,
paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
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conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o
di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Art 18 – Diritto di limitazione del trattamento – 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il
trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è
opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del
paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. L’interessato che ha ottenuto la
limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione
sia revocata.
Art 19 – Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di
cancellazione degli stessi – Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16,
dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il
titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
Art 20 – Diritto alla portabilità – 1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato
con mezzi automatizzati. 2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se
tecnicamente fattibile. 3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo
17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i
diritti e le libertà altrui.
Art 21 – Diritto di opposizione – L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o
f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i
dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria. 2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di
marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è
esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra
informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato. 5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi
della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di
opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Art 22 – Diritto di rifiutare il processo automatizzato – L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso
in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del
trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che
precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato; c) si basi sul
consenso esplicito dell’interessato. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento
umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 4. Le decisioni
di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno
che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei
diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.
L’Interessato ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente ed in qualunque
momento, in riferimento ai dati trattati in base al consenso. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basato
sul consenso prestato fino a quel momento (art. 7, comma 3).
In tal senso viene consentito all’interessato di accedere ai propri dati per:
• Verificarne la veridicità
• Modificarli nel caso divengano inesatti
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• Integrarli anche con dichiarazione integrativa
• Richiederne la cancellazione
• Limitarne il trattamento
• Opporsi al trattamento
Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere senza ingiustificato motivo.
Cancellazione dei dati
La scuola dell’Infanzia Paritaria “Ai Caduti” in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha
predisposto procedure per le quali gli interessati possano richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano per i seguenti motivi:

•
•
•
•

Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti
Perché l’interessato ha revocato il consenso
Perché l’interessato si oppone al trattamento
Perché i dati sono trattati in maniera illecita.

Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7, comma III, del Reg Ue 679/16 e dagli artt. da 15 a 22 del Reg Ue 679/16
l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a Scuola dell’Infanzia Paritaria “Ai Caduti” o inviare una
e-mail all’indirizzo: privacy@asilopedavena.it
Feltre, 18/01/2021

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Ai Caduti”

MANIFESTAZIONE ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO A TRATTAMENTI ULTERIORI, NON INDISPENSABILI PER LA
CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO
I sottoscritti __________________________________________________ e __________________________________________________
(nome e cognome padre)
(nome e cognome madre)
genitori del bambino\a __________________________________________________________________________________________
(nome e cognome del bambino\a)
in relazione al trattamento per finalità legate all'invio di proposte e comunicazioni di natura promozionale e newsletter di
cui al punto 2 dell'informativa:
[ ] ACCONSENTIAMO

[ ] NON ACCONSENTIAMO

In relazione alle realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte delle educatrici ed insegnanti a scopo didattico, di
valutazione e formativo di cui al punto 3 dell’informativa:
[ ] ACCONSENTIAMO

[ ] NON ACCONSENTIAMO

In relazione all’utilizzazione del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri
formativi con genitori, insegnanti, ecc. (uso esterno) di cui punto 4 dell'informativa:
[ ] ACCONSENTIAMO

[ ] NON ACCONSENTIAMO

In relazione al rilascio di materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato nel corso dell’anno scolastico ai genitori
richiedenti (esempio: foto, video di uscite, gite, ecc.) di cui al punto 5 dell’informativa:
[ ] ACCONSENTIAMO

[ ] NON ACCONSENTIAMO

Data _________________________

Firma del padre ____________________________________________

Data _________________________

Firma della madre __________________________________________

( in caso di firma di un solo genitore)
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Firma del genitore _______________________________________________________________________________
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Allegato 1. Format accordo ente gestore - genitori
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA- SCUOLA DELL’INFANZIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19
Il/la
sottoscritto/a GANZ ALBERTO
nato/a
il 22/01/1978
e residente in FALCADE (BL) VIA FOCOBON, 2
C.F. GNZLRT78A22A083I
in qualità di responsabile

a
del

AGORDO
servizio

per

l’infanzia

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA AI CADUTI sito in PEDAVENA (BL) VIA ROMA 2
E
Il/la sottoscritto/a
, e residente in
C.F

nato/a a

il

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
,

nato/a

a

il

, e residente in
C.F.

che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA FREQUENZA DI
AL
SERVIZIO
PER
L’INFANZIA SOPRA
MENZIONATO.
IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole che in età
pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta
DICHIARA
●
●

●
●

●

●

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il figlio non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al
COVID-19; in caso di convivente sottoposto a quarantena, la frequenza è possibile a patto che sia
correttamente condotta la separazione nel contesto abitativo.
di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi,
avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta;
di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi,
presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del
gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):
○ evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute,
○ rientrare prontamente al proprio domicilio,
○ rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale
attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della temperatura
con termometro senza contatto all’ingresso del servizio e che, in caso di temperatura superiore a 37.5°
o di presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso al servizio;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento
del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il
Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale
attivazione delle procedure diagnostiche;
19

●
●

●
●

di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
previste;
di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio per l'infanzia di tutte le disposizioni
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da COVID-19 ed in particolare:
○ delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;
○ di non poter accedere, salvo casi specifici, all’area del servizio per l’infanzia;
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre
al servizio per l’infanzia, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è possibile
azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle indicazioni vigenti, e che per questo è
importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio.

IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA, consapevole che in età pediatrica l’infezione
è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti
coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta
DICHIARA
●

●

●

●
●
●

di avere preso visione delle indicazioni vigenti e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel
rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione
di SARS-CoV-2;
di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia, a comunicare eventuali modifiche
o integrazioni delle disposizioni;
di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio;
di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienicosanitarie previste dalla normativa vigente;
di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di intersezione
tra gruppi diversi di bambini;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di
un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera
i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative
al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle
indicazioni specifiche vigenti.
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del servizio per l’infanzia
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