DOMANDA DI CANDIDATURA ALLE
GRADUATORIE INTERNE
ANNO SCOLASTICO________/________

della Scuola dell’Infanzia Privata Paritaria “LA FAMIGLIA”,
P.zza Boschiassi, 5 - CASELLE TORINESE
Tel/Fax 011/9961758 – e-mail: maternafamiglia@libero.it
SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne)
----------------------------------------

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...

□ padre, □ madre, □ tutore - codice fiscale:………………………………………………...
CHIEDE
di candidarsi all’inserimento nelle graduatorie per l’iscrizione presso questa scuola dell’infanzia per
l’anno scolastico 2021/22
del__ bambin_ ……………………………………………………………………………………….
(cognome e nome)

E DICHIARA
1) che

__l __ bambin__ è

cittadino italiano:

□ SI - □ NO …………………..
(se NO indicare la cittadinanza)

è nat _

il …………………………a………………………………………Prov…………..…..…,

(Comune o Stato Estero)

Residente a……………………………………..in via………………………………………………

Codice fiscale ……………………………………………
2) che si tratta di trasferimento da altra scuola?

□ SI - □ NO - se la risposta è SI indicare

la denominazione e l’indirizzo della scuola: ………………..……………………………………….
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Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 679/16
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione ci è necessario richiederle
anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del fanciullo.
La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il
personale è tenuto ad attenersi.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1.

i dati da Lei forniti, riguardanti il fanciullo che usufruirà dei nostri servizi o i Suoi famigliari, raccolti mediante
questionario diretto compilato con la collaborazione del nostro personale, verranno trattati unicamente per la
valutazione della domanda e la formazione della graduatoria di inserimento nonché, eventualmente, della lista di
attesa;
2. il conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici del fanciullo, di colui che esercita la potestà, la
residenza) pena la non ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative ma confidiamo nella Sua
massima collaborazione al fine di metterci in condizione di operare in modo sicuro per la tutela della serenità e della
salute del Suo e degli altri fanciulli. Inoltre il mancato conferimento di alcune informazioni potrebbe non consentirci
la corretta valutazione delle componenti reddituali necessarie alla definizione dei parametri economici;
3. in caso di accoglimento della domanda alcuni dati, unitamente ad altri dati che potranno esserLe chiesti in seguito,
verranno utilizzati per l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie;
4. se l’iscrizione non avrà corso i dati forniti saranno cestinati;
5. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo consenso
scritto;
6. se l’iscrizione verrà confermata, in sede di compilazione della Scheda Personale del fanciullo Le verranno
chieste ulteriori informazioni e dati e, nel contempo, Le verrà fornita una nuova informativa relativa ai trattamenti
necessari per la frequenza delle nostre attività;
7. è previsto che Lei debba esprimere il suo consenso a seguito delle informazioni che Le abbiamo fornito. Le
ricordiamo che la negazione di tale consenso non ci consentirà di fornirLe i servizi che ci richiede;
8. titolare del trattamento è la scrivente Scuola Materna “LA FAMIGLIA”;
9. responsabile dei trattamenti è il sig. Alessandro Favero al quale potrà rivolgersi presso i recapiti della scrivente per
esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento, blocco;
10. le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito
www.garanteprivacy.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Caselle, il ________
Il sottoscritto _______________________________________________________
In qualità di _______________________________________
Il sottoscritto _______________________________________________________
In qualità di _______________________________________
Del/la fanciullo/a __________________________________________
A seguito dell’informativa fornitami do il mio consenso ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla
possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate.

___________________________________
Firma leggibile

_____________________________________
Firma leggibile
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STATO DI FAMIGLIA, RESIDENZA E ATTIVITA’ LAVORATIVA

_L_ SOTTOSCRITT_ ……………………………………………………………………………...
(Cognome e nome)
DICHIARA CHE:
IL PADRE: ……………………………………………….

STATO CIVILE:

É NATO IL:

…………………………………………………...

…………………………………….

É RESIDENTE A:

A:

……………………….

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

IN VIA: ……………………………………………………………………………………….N.: ……………………….
RECAPITO TELEFONICO:……………………………………………………………………………………………….
MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………

É OCCUPATO:

FULL TIME

COMUNE DEL LUOGO DI LAVORO:

□

PART TIME

□

……………………………………………………………………………….

LA MADRE: ……………………………………………….

STATO CIVILE:

É NATA IL:

…………………………………………………...

…………………………………….

É RESIDENTE A:

A:

……………………….

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

IN VIA: ……………………………………………………………………………………….N.: ……………………….
RECAPITO TELEFONICO:……………………………………………………………………………………………….
MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………

É OCCUPATA:

FULL TIME

COMUNE DEL LUOGO DI LAVORO:

□

PART TIME

□

……………………………………………………………………………….
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ALTRI FIGLI:
1.

NOME:………………………

COGNOME:………………………………NATO IL:……………………...

FREQUENTANTE LA NOSTRA SCUOLA:

SÌ

FREQUENTANTE ALTRA SCUOLA IN CASELLE:

2.

NOME:………………………

COGNOME:………………………………NATO IL:……………………...

FREQUENTANTE LA NOSTRA SCUOLA:

SÌ

FREQUENTANTE ALTRA SCUOLA IN CASELLE:

3.

NOME:………………………

□ NO □ SEZIONE:……………………………...
SÌ □ NO □
□ NO □ SEZIONE:……………………………...
SÌ □ NO □

COGNOME:………………………………NATO IL:……………………...

FREQUENTANTE LA NOSTRA SCUOLA:

SÌ

FREQUENTANTE ALTRA SCUOLA IN CASELLE:

□ NO □ SEZIONE:……………………………...
SÌ □ NO □

Data ___________

Firma_______________________

Data ___________

Firma_______________________
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ANNO SCOLASTICO 2021/22
TASSA D’ ISCRIZIONE: €. 50.00 (comprensivo di assicurazione) per anno scolastico e per tutte
le fasce di reddito.
Gli importi delle rette e della mensa sono state adeguate in base all’indice I.s.t.a.t.* relativo a giugno
2019
QUOTE ASSOCIATIVE (RETTE MENSILI)* –
PER FASCE DI REDDITO (in base al modello I.S.E.E.)

Orario normale:
Reddito annuo pro-capite
Da
Da
Da
Da
Da
Oltre

€. 0
€. 2738.00
€. 3833.00
€. 5202.00
€. 6022.00
€. 10000.00

Quota per un
Quota per due
figlio
figli
a €. 2737.99..…………..€. 70.50 ………………€. 127.00
a €. 3832.99..…………..€. 80.50 ………………€. 145.00
a €. 5201.99……………€. 95.50 ………………€. 172.00
a €. 6021.99……………€. 106.00 ………………€. 191.00
a €. 9999.99…….……...€ 116.00 ……………....€. 209.00
………………………….€. 131.00 ……………...€. 236.00

Per gli alunni:
- non residenti maggiorazione di €. 40.00 mensili
- anticipatari** maggiorazione di €. 20.00 mensili – per il primo anno di frequenza
SERVIZIO MENSA*: …………………………………………

€.

5.60 giornalieri.

SERVIZIO DI:
Prescuola ***

Maggiorazione

Doposcuola ***
Occasionale fuori orario:

€. 15.00 mensili.

“”

€. 25.00 mensili.

PRE SCUOLA

“”

€.

2.00 al giorno

DOPO SCUOLA

“”

€.

3.00 al giorno.

*L’adeguamento Istat delle rette e della mensa verrà applicato all’inizio di ogni anno
scolastico.
** Per alunni “anticipatari” si intendono quei bambini che compiono 3 anni tra gennaio e
giugno dell’anno successivo a quello in cui iniziano a frequentare la scuola.
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