SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA “SANTA TERESA”
VIA PRATESE,10; 50145 FIRENZE
tel. e fax 055/317450
e-mail: elmateresa@inwind.it
www.scuolasantateresaperetola.it

Domanda di iscrizione alla Scuola Primaria Paritaria “Santa Teresa” a.s. 2020/2021
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................... padre  madre  tutore 
avendo preso visione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività della Scuola, nonché del Progetto Educativo,
del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Regolamento della Scuola (i quali sono consultabili presso il sito della
scuola) ed accettandoli senza riserve,
chiede
l’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 nella classe….. della Scuola Primaria Paritaria “Santa Teresa” gestita
dalla Congregazione delle Suore Carmelitane Istituto di Nostra Signora del Carmelo, di:
Nome e Cognome ……………………….………………...……………..……..……

M

F

c.f……..……… …………………
nato/a a ………………….... (Prov…….) il ……………...………....... cittadino ……...………………..………………
residente a ………………...………………..…………… (Prov…….) cap ……...……
in Via/Piazza …………………………………………………………… n…..…
tel. abitazione …………………………………………………
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) a……………………………………………………………..…..…………..
…………… (Prov…….) cap ……...……
in Via/Piazza …………………………………………………………… n…..…
A tal fine dichiarano, in base alle norme contenute nel DPR 445/2000 e consapevoli delle responsabilità cui
vanno incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che:
è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbl.

si no 

certificazione handicap

si  no 

Dichiarano inoltre (utili per l’archivio anagrafico della scuola) che la composizione della famiglia alla data odierna è:
nome e cognome

luogo e data di nascita

rapporto di parentela

Firenze, …………………..
Firma (genitore/tutore) ………………………………………………….………………...
firma di autocertificazione da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla segreteria della scuola

SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA “SANTA TERESA”
VIA PRATESE,10; 50145 FIRENZE
tel. e fax 055/317450
e-mail: elmateresa@inwind.it
www.scuolasantateresaperetola.it

Dichiara inoltre che i dati relativi ai genitori sono i seguenti:
Nome e Cognome della madre/tutore …………………………….……………………………………………….
nata il ………………….…….. a ……………………….…………… Cod. Fiscale ..……………………………
domicilio (solo se diverso da quello del figlio/a) in via…………...…………….…….……….….… n. ………...
città...………………………..……………………………………………………………….……………………
professione ……………………………………………………..… cell. ..……………………………………….
Tel. lavoro ………………..…………………….……………… Tel nonni mat……..………………………...
E-mail ……………………………………….……………………………………………………………….......

Nome e Cognome del padre/tutore …………………………….……………………………………………….
nato il ………………….…….. a ……………………….…………… Cod. Fiscale ..……………………………
domicilio (solo se diverso da quello del figlio/a) in via…………...…………….…….……….….… n. ………...
città...………………………..……………………………………………………………….……………………
professione ……………………………………………………..… cell. ..……………………………………….
Tel. lavoro ………………..…………………….……………… Tel nonni pat………..………………………...
E-mail ……………………………………….……………………………………………………………….......

Il/La sottoscritto/a indica altresì:
▫scuola di provenienza ............................................................................................................................................. ;
................................................................................................................................................................................. ;
▫che l’alunno/a ha fratelli o sorelle che frequentano/hanno frequentato l’Istituto
………………………………………………………………………….……………………………..……………;

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare entro l’inizio delle attività della scuola Primaria, i nominativi dei soggetti
autorizzati a prelevare dalla scuola il/la bambino/a e a consegnare le fotocopie dei relativi documenti di identità (oltre a
quelli dei i genitori e/o del/dei tutore/i) mediante i moduli predisposti e secondo le norme contenute nel Regolamento.

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare senza riserve il calendario scolastico stabilito dall’ente gestore (sulla base del
calendario scolastico deliberato dalla Regione Toscana) e di accettare sin d’ora eventuali modifiche di esso comunicate
dalla Scuola.
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità
all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il/la sottoscritto/a dichiara di accettare il
carattere cattolico della suddetta scuola e sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Il/La sottoscritto/a dichiara che intende richiedere anche i seguenti servizi:
Servizio mensa
Dieta per patologie

 SI

 NO

 SI

 NO

Il/La sottoscritto/a si impegna
a corrispondere per i servizi scelti le tariffe determinate dall'Amministrazione della Scuola “S. Teresa”. Le tariffe
corrisponderanno con quelle del Comune di Firenze e come esse potrebbero subire variazioni in coincidenza con l'inizio
dell'anno scolastico. Le eventuali variazioni saranno comunicate per tempo da parte della Scuola.
a consegnare annualmente alla scuola prima dell'inizio del servizio:
- il certificato medico, redatto sulla base del fac simile da ritirare all'atto della sottoscrizione della domanda d'iscrizione,
nel caso di dieta per patologia;
- l'autocertificazione nel caso di dieta per motivi etico-religiosi o dieta vegetariana.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserve le Condizioni generali di contratto allegate
alla presente domanda ed intese come parte integrante della stessa, delle quali gli è stata consegnata copia. I sottoscritti
dichiarano di accettare che tali Condizioni generali abbiano effetto tra le parti al momento dell’accettazione della
presente domanda di iscrizione da parte del gestore della scuola.

CRITERI GRADUATORIE (SCUOLA S.TERESA)
Per l'accoglimento di eventuali domande in esubero si procederà tenendo conto dei seguenti criteri prioritari:

Frequenza nell'anno precedente della stessa scuola dell’infanzia

SI [ ] NO [ ] 10 Punti

Sorelle o fratelli iscritti presso questo istituto comprensivo
Residenza del bambino e di 1 genitore nella scuola alla zona di competenza
della scadenza delle iscrizioni

SI [ ] NO [ ] 7 Punti

Lavoro di entrambi i genitori

SI [ ] NO [ ] 3 Punti

SI [ ] NO [ ] 5 Punti

Totale punti
N.B. Barrare con una crocetta la voce che interessa
*

Produrre idonea documentazione

Firenze, …………….………..
Firma (genitore/tutore) ……………………………….................................................
firma di autocertificazione da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla segreteria della scuola

SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA “SANTA TERESA”
VIA PRATESE,10; 50145 FIRENZE
tel. e fax 055/317450
e-mail: elmateresa@inwind.it
www.scuolasantateresaperetola.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)

In qualità di titolare del trattamento la CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE ISTITUTO
DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO, VIA DEI BAGLIONI 10/12 00164 - ROMA (RM) informa che i
dati personali da Lei conferiti:
Sono necessari per il TRATTAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE PARITARIE
per la seguente finalità ATTIVITÀ DIDATTICA.
sono trattati per ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta il mancato espletamento del servizio (o mancata
conclusione del contratto)
Potranno essere comunicati a
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DESTINATARIE DI INFORMAZIONE PER OBBLIGO
DI LEGGE / ORGANISMI SINDACALI PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL
VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE E GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI
in quanto previsto da una disposizione di legge, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse
diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Non potranno essere diffusi.
Lei, oltre il diritto alla portabilità dei dati, ha il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati e la rettifica o la
cancellazione degli stessi quando non più necessari o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento.
Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Lei ha il diritto di produrre reclami all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail: elmateresa@inwind.it
- via posta: CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE ISTITUTO DI NOSTRA
SIGNORA DEL CARMELO VIA PRATESE 10, FIRENZE(FI) 50145

RICHIESTA CONSENSO: in base all'informativa fornita e per effettuare il trattamento dei dati
Il sottoscritto

CF

fornisce il proprio consenso

al trattamento dei dati personali.
Data, ….........................

Firma

SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA “SANTA TERESA”
VIA PRATESE,10; 50145 FIRENZE
tel. e fax 055/317450
e-mail: elmateresa@inwind.it
www.scuolasantateresaperetola.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)

In qualità di titolare del trattamento la CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE ISTITUTO
DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO, VIA DEI BAGLIONI 10/12 00164 - ROMA (RM) informa
che i dati personali da Lei conferiti:
Sono necessari per il TRATTAMENTO DEI DATI SULLE COPERTURE VACCINALI E
SULLO STATO DI SALUTE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PARITARIE
per la seguente finalità ATTIVITÀ DIDATTICA.
sono trattati con/per ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta il mancato espletamento del servizio (o mancata
conclusione del contratto)
Potranno essere comunicati a
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DESTINATARIE DI INFORMAZIONE PER OBBLIGO
DI LEGGE / ORGANISMI SINDACALI PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL
VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE E GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI
in quanto previsto da una disposizione di legge, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse
diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Non potranno essere diffusi.
Lei, oltre il diritto alla portabilità dei dati, ha il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati e la rettifica o la
cancellazione degli stessi quando non più necessari o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento.
Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Lei ha il diritto di produrre reclami all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali.

Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail: elmateresa@inwind.it
- via posta: CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE ISTITUTO DI NOSTRA
SIGNORA DEL CARMELO VIA PRATESE 10, FIRENZE(FI) 50145

RICHIESTA CONSENSO: in base all'informativa fornita e per effettuare il trattamento dei dati
Il sottoscritto
consenso al trattamento dei dati personali.
Data, ............................. Firma

CF

fornisce il proprio

SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA “SANTA TERESA”
VIA PRATESE,10; 50145 FIRENZE
tel. e fax 055/317450
e-mail: elmateresa@inwind.it
www.scuolasantateresaperetola.it

Come verranno trattate le immagini degli alunni?
Durante l’anno scolastico il personale incaricato effettuerà riprese fotografiche e/o video
di alcuni momenti della giornata e delle attività svolte dagli alunni (ad esempio uscite
didattiche, saggi e/o feste) per le seguenti finalità:
Foto ricordo e attività scolastiche
Si informa che il suddetto materiale, previo Suo consenso, potrà essere impiegato per la
realizzazione delle foto ricordo di fine anno scolastico o iniziative simili dirette alle
famiglie degli alunni per documentare il servizio educativo offerto. La realizzazione di tali
attività potrebbe comportare la comunicazione dei dati a terzi professionisti di cui si
avvale il Titolare.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di documentare con i mezzi citati le attività dell’alunno. L'utilizzo delle
immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.
I dati conferiti per documentare le attività scolastiche saranno conservati fino alla fine
dell’anno scolastico o comunque fino alla consegna del materiale fotografico alle famiglie.
Le modalità e i soggetti coinvolti nel trattamento, nonché i suoi diritti, sono descritti
nell’informativa estesa, parte integrante della presente informativa.
Attività divulgative promozionali e condivisione
Si informa che il suddetto materiale, previo Suo consenso, potrà essere riprodotto,
stampato, pubblicato o comunque diffuso al fine di documentare il servizio educativo
offerto, nonché per eventuali pubblicazioni, mostre convegni ovvero a scopo promozionale
dell’Istituto.
La realizzazione di tali attività potrebbe comportare la comunicazione dei dati a terzi
professionisti di cui si avvale il Titolare o la diffusione tramite automatizzati o non (es.
depliant, sito internet).
Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso comporta il mancato
trattamento delle immagini unicamente per le finalità definite in “attività divulgative
promozionali e condivisione”.
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita. I dati
conferiti saranno conservati e trattati per le finalità suindicate fino a giugno 2019
Le modalità e i soggetti coinvolti nel trattamento, nonché i suoi diritti, sono descritti
nell’informativa estesa, parte integrante della presente informativa.
[ ] Do il consenso all’utilizzo dell’immagine dell’alunno per le foto ricordo e attività
scolastiche.
[ ] Do il consenso all’utilizzo dell’immagine dell’alunno per attività divulgative
promozionali e condivisione.
Luogo e data
Firma di entrambi i genitori

Parte riservata alla segreteria
ISCRIZIONE ACCETTATA IN DATA

……………………….

FIRMA E TIMBRO DELL’ISTITUTO

……………………………………

