ISTITUTO SAN GIORGIO
Via Bernardino da Feltre 9 – Viale della Libertà 8c – 27100 Pavia (PV)
Tel 0382 21011 Fax 0382 32057
www.isg.pv.it info@isg.pv.it

Sezione Primavera

Domanda di iscrizione anno scolastico 2020/21
Sezione Primavera
DATI ALUNNO:
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

(

)

Data nascita

Domicilio:
cap

(

)

via

DATI PADRE:
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Luogo di nascita

Data nascita

Tel. Abitazione

Tel. Ufficio

Tel. Cellulare

Residenza:
Cap

(

)

via

Domicilio (solo se diverso dalla residenza): città
cap

via

DATI MADRE:
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Luogo di nascita

(

Tel. Abitazione

Tel. Cellulare
(

via

Domicilio (solo se diverso dalla residenza): città
cap

Data nascita

Tel. Ufficio

Residenza:
Cap

)

via

Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. onlus
P. Iva e Cod.Fisc. 01301340186
Albo delle Cooperative A120511

)

I sottoscritti in base alle disposizione dell’art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 recanti disposizione
in merito alla Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà, a conoscenza degli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 e consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero
dichiarano di essere genitori/tutori dell’alunno
dichiarano che l’alunno
 proviene dalla scuola
e che l’alunno nella scuola di provenienza:

ha usufruito di insegnanti di sostegno e/o assistenti educatori

non ha usufruito di insegnanti di sostegno e/o assistenti educatori
 non ha frequentato in precedenza alcuna scuola
dichiarano
 di avere preso visione del Piano dell’Offerta Formativa 2019/20
 di avere preso visione delle condizioni economiche del servizio e di rispettarne modalità e scadenze
 di essere a conoscenza che l’accettazione della domanda di iscrizione è subordinata al colloquio
con il dirigente scolastico
 di aver preso visione dell’informativa per il genitore della privacy
dichiarano la correttezza e veridicità dei dati anagrafici riportati nel presente modulo
dichiarano che l’alunno
 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
 NON è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
dichiarano che il nucleo familiare dell’alunno è così composto:
cognome e nome
comune di nascita
data di nascita

rapporto parentela

dichiarano di essere a conoscenza che la scuola invia gli avvisi mediante e-mail e di comunicare quale
indirizzo/i validi a ricevere le comunicazioni il/i seguente/i:

dichiarano che le fatture emesse dovranno essere intestate a
dichiarano di essere a conoscenza che il presente modulo, a tutela dell’alunno, deve essere sottoscritto
da entrambi i genitori.
data
firma

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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INFORMATIVA PRIVACY PER ALUNNI
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 vi informiamo che i dati personali di vostro figlio saranno trattati da Arcobaleno Coop.
Soc. a.r.l. onlus (di seguito “Cooperativa Arcobaleno” o “Istituzione scolastica”) con sede in Via Bernardino da Feltre, 9 Pavia, che
li tratterà in qualità di Titolare del trattamento. I dati personali di vostro figlio verranno trattati, nella corretta esecuzione del
contratto e nell’adempimento di obblighi di legge, nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione
scolastica ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici che ne hanno diritto (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia,
Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e
degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere
pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.
I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche
se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre
Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal
Piano dell'Offerta Formativa.
I dati personali forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a
titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a uscite didattiche, visite guidate, viaggi
d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di
altri servizi (quali ad esempio software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, fornitori, consulenti, ecc..). La realizzazione
di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi.
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
I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari”, rientranti nell’elenco di cui agli artt.9 e 10 del Reg. UE
679/2016 potranno essere oggetto di trattamento nel corso del periodo scolastico ed in ogni caso per la valutazione della presente
domanda di iscrizione e saranno trattati esclusivamente secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento
applicabili.
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, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente..
Foto e video di lavori, di attività didattiche, di classe (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate,
premiazioni, partecipazioni a gare sportive, mostre, concorsi, Open day, gite di classe, ecc.) potranno essere oggetto di
pubblicazione sul sito istituzionale e canali social. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il
trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario
per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi”
(secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e
successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.
In ogni caso il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo precedente avverrà per finalità didattiche e istituzionali. Qualora lo
riteniate opportuno, dopo che è avvenuta la pubblicazione, potrete sempre opporvi richiedendo o la completa rimozione delle
immagini in cui è ritratto vostro figlio o la rimozione parziale relativa al contenuto che lo riguarda.
I dati personali verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate più per l’ulteriore
eventuale periodo previsto dalla legge.
Ai genitori/tutori sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/2016, tra cui il diritto di accesso, di
rettifica, di portabilità, che potranno esercitare nell’interesse del minore scrivendo al seguente indirizzo mail segreteria@isg.pv.it,
oppure scrivendo all’indirizzo della sede della Cooperativa Arcobaleno. Qualora ravvisaste una violazione dei diritti del proprio
figlio potrete presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, competente ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE
679/2016. Resta salva la possibilità di adire direttamente l’autorità giudiziaria.
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Via Bernardino da Feltre 9
telefono 0382 21011
www.isg.pv.it

27100 Pavia
fax 0382 32057
info@isg.pv.it

INFORMATIVA PRIVACY PER GENITORI/TUTORI
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 679/2016 Arcobaleno Coop. Soc. a.r.l. onlus (di seguito “Cooperativa Arcobaleno” o “Istituzione
scolastica”), in qualità di Titolare del trattamento, con sede in Via Bernardino da Feltre, 9 Pavia, fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei Suoi dati personali.
I Suoi dati personali saranno trattati per permettere l’iscrizione di Suo figlio all’anno scolastico e per permettergli di usufruire dei servizi
scolastici. Inoltre i Suoi dati personali potranno essere trattati anche finalità amministrative ad esse strumentali (quali ad es. il pagamento
della retta scolastica, la partecipazione ad eventi organizzati dall’Istituzione scolastica), nella corretta esecuzione del contratto e degli
obblighi di legge.
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.
I suoi dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a terzi di cui la Cooperativa Arcobaleno si avvale per il corretto
raggiungimento delle finalità sopra riportate (quali ad esempio Istituti di credito, commercialisti, Studi legali, fornitori e consulenti ecc..).
Qualora dovessero sorgere delle controversie, verificarsi degli illeciti, la Cooperativa Arcobaleno si riserva di agire, comunicando a tal
fine i Suoi dati personali a terzi (Autorità giudiziaria, studi legali ecc..).
I dati personali verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate più per l’ulteriore eventuale
periodo previsto dalla legge.
Infine Le comunichiamo che la Cooperativa Arcobaleno si riserva la possibilità di pubblicare sul proprio sito web e sulle proprie pagine
Social (es. Facebook, Instagram, Youtube ecc..) Sue immagini personali all’interno di fotografie, video o altri contenuti multimediali
realizzati in occasione di eventi promossi dall’Istituzione scolastica. Nel rispetto della normativa vigente, la pubblicazione verrà effettuata
unicamente per fini divulgativi. Qualora lo ritenesse opportuno, dopo che è avvenuta la pubblicazione, potrà sempre opporsi richiedendo
o la completa rimozione delle immagini in cui è ritratto o la rimozione parziale relativa al contenuto che La riguarda.
Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/2016, tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di portabilità, che
potrà esercitare scrivendo al seguente indirizzo mail segreteria@isg.pv.it, oppure scrivendo all’indirizzo della sede della Cooperativa
Arcobaleno. Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti potrà presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
competente ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 679/2016. Resta salva la possibilità di adire direttamente l’autorità giudiziaria.

Firma di entrambi i genitori per presa visione
___________________________________
__________________________________________

Note
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Firma di entrambi i genitori
___________________________________
__________________________________________
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Allegato 1

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a
(cognome) (nome)
nato/a a
(luogo)(prov.)
residente a
(luogo)(prov.)
in via/piazza
(indirizzo)

(

) il
(

)

n.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni false e mendaci,
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e
per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n.
del
, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
che
(cognome e nome dell’alunno/a)
nato/a a
(luogo)(prov.)

(

) il

• ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito 1:
• anti -poliomelitica;
• anti-difterica;
• anti -tetanica;
• anti -epatite B;
• anti -pertosse;
• anti -Haemophilus influenzae tipo b;
• anti -morbillo;
• anti -rosolia;
• anti -parotite;
• anti -varicella (solo per i nati a partire dal 2017).

1

Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale
o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale.

• ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.
(apporre una crocetta sulle caselle interessate)
Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare la documentazione
comprovante quanto dichiarato.

(luogo, data)
Il Dichiarante

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto
dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti
richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni

SEPA CORE
RIFERIMENTO
MANDATO:

ARCOBALENO SOC COOP ARL
ISTITUTO SAN GIORGIO
Via Bernardino da Feltre, 9
27100 PAVIA

4 G 9 8 1 4
(codice fiscale alunno)

Cognome, nome e classe ALUNNO
Cognome e nome del DEBITORE
Codice Fiscale DEBITORE
Indiriz
zo:

Via/C.so/P.zza/Largo

N°:

CAP:

Località:

Provin
cia:

Paese:

I

IBAN:

T

Codice identificativo di 27 caratteri
Presso
Banca/
Filiale:

Cognome e Nome/Ragione Sociale del
Creditore:

ARCOBALENO SOC COOP

Codice Identificativo del Creditore
(Creditor Identifier):
Via/C.so/P.zza/Largo
Indirizzo:

Via Bernardino da Feltre

CAP:

27100

Località:

PAVIA

Provincia:

PV

Paese:

ITALIA

IT87H0335901600100000060020
N°:

9

Il sottoscritto Debitore autorizza:
-

il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato
 addebiti in via continuativa

-

la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.
Pavia, ______________________________
Data
___________________________________________
Firma del Debitore
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