MODULO D’ISCRIZIONE
Dopo visto, accettato e sottoscritto il regolamento interno dell’ASILO NIDO “SACRO CUORE” e il Patto
Educativo di corresponsabilità i genitori di:
……………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDONO DI ISCRIVERE
il/la loro figlio/a all’Asilo Nido “SACRO CUORE” per l’anno scolastico 2022/2023 e versano la quota di iscrizione
di € 100,00.
L’Asilo Nido è aperto da settembre a luglio dalle ore 07,30 alle ore 17,30 con le seguenti modalità di frequenza:
PART TIME:
08,30/13.00
TEMPO PIENO:

08.30/16.30

TEMPO LUNGO: 07.30/16.30
Barrare la tipologia di frequenza scelta

07.30/17.30

08.30/17.30

Padre................................…………………………………..Professione........................................…………...
nato a ...............………. .…il .........................tel .: ……………………C.F……………………………………
Madre..............................………………………………….. Professione........................………………………
nata a.......................…… il ....................…..tel………………………C.F…………………………………….
tel. ufficio……………………. tel.nonni pat……………………..tel. nonni mat………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………………………
Genitore pagante e intestatario fatture ______________________________________________________
I sottoscritti dichiarano inoltre, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 e consapevoli delle responsabilità cui vanno
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che il bambino/a ………………………………….
é nato /a…………………………………………………………il …………………………………………………...
è cittadino italiano

è cittadino straniero

indicare quale cittadinanza………………………………

è residente a …………………………… CAP……….. (Prov………) in Via……………………………… nr……
è domiciliato a ………………………… CAP…………(Prov………) in Via……………………………… nr……
Codice Fiscale del bambino: …………………………………………………………………………………………
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

si

no

Medico del bambino/a....................................................................…………………………..
che la propria famiglia convivente è composta da:
cognome e nome
Luogo e data di nascita

parentela

S’ IMPEGNANO
❖ ad osservare il regolamento e le direttive della scuola.
❖ a far frequentare con continuità il bambino
❖ a pagare il contributo mensile per tutta la durata della scuola (settembre/luglio) e la quota delle refezioni consumate.
Si specifica che le rette relative alla frequenza del mese di luglio saranno riproporzionate in base alle settimane di
presenza.
❖ A comunicare per iscritto l’eventuale ritiro dalla scuola.
❖ Allegano: certificato delle vaccinazioni.
FORNISCONO
NON FORNISCONO
Il loro assenso alla pubblicazione di immagini del figlio/a ritratte nel corso delle attività scolastiche su qualunque supporto fisico
multimediale (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografie, diapositive, filmati, sito internet della scuola) e su eventuali
manifesti, locandine, calendari, pubblicazioni dell’Ente Gestore e/o su pubblicazioni specifiche del settore Scuola/Infanzia e/o
quotidiani e che tali immagini siano utilizzate e conservate dall’ Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù a titolo di documentazione
educativa relativa ai servizi gestiti dall’Istituto stesso.
ACCONSENTONO

NON ACCONSENTONO

Alla partecipazione del proprio figlio/a alle uscite didattiche che la Scuola intende effettuare nell’anno scolastico 2022/2023
Ricordiamo ai genitori che per pubblicare sui canali social immagini e/o video che la scuola invia loro attraverso i
rappresentanti di sezioni, è necessaria l'autorizzazione preventiva degli altri genitori e non è sufficiente quella che è stata
rilasciata alla scuola.
REGOLAMENTO TARIFFARIO A.S. 2022/2023 PER ISCRITTI RESIDENTI A CREMONA
ISEE fino a € 20.000,00

€ 365,00 (part time)
€ 405,00 (tempo pieno)
€ 445,00 (tempo lungo)

ISEE da € 20.000 a € 25.000,00

€ 385,00 (part time)
€ 425,00 (tempo pieno)
€ 465,00 (tempo lungo)

ISEE oltre € 25.000,00

€ 425,00 (part time)
€ 465,00 (tempo pieno)
€ 505,00 (tempo lungo)

In caso di mancata presentazione ISEE e agli iscritti non residenti a Cremona saranno applicate le tariffe massime.
Il costo dei pasti è di € 5,00
Il costo per l’iscrizione è di € 100,00
Eventuali riduzioni (esclusivamente sul costo mensa) saranno applicate, su richiesta, in caso di frequenza di due o più fratelli.

Sono possibili tre modalità di pagamento:
1. Per cassa presso l’amministrazione della scuola materna
2. A mezzo addebito automatico su C/C (SDD)
3. Con bonifico bancario presso: Banca Popolare di Cremona – IBAN: IT 59 J 05034 11410 000000111512
•
•
•

L’Asilo Nido è aperto dal 1° di settembre al 31 luglio; resta inteso che il contributo di frequenza deve essere
versato per tutti i mesi in cui la scuola resta aperta. In caso di assenza del bambino la famiglia deve provvedere
ugualmente al pagamento della retta entro il tempo stabilito.
L’assenza del bambino deve essere comunicata entro le ore 9 del mattino per evitare che il pasto venga
addebitato ugualmente.
L’importo dell’intero anno è comunque dovuto anche in caso di cessazione della frequenza.

Firma di autocertificazione (L. 127/97) del padre
Cremona, _____________________

________________________________________
Firma di autocertificazione (L. 127/97) della madre
__________________________________________

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai
genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa da entrambi.

Figlie del Sacro Cuore di Gesù
informativa sul trattamento dei dati personali
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ASILO NIDO
Regolamento UE 16/679
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali Le forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati personali che La riguardano o che riguardano
il minore di cui ha la rappresentanza.
dati di contatto del titolare

Figlie del Sacro Cuore di Gesù
Via Gerolamo da Cremona, 19
26100 - CREMONA

contitolare del trattamento

Figlie del Sacro Cuore di Gesù (Ente Gestore)
Brescia,

dati contatto del DPO

avv. Matteo Grazioli, da poter contattare all’indirizzo mail:
pec: avvmatteograzioli@puntopec.it

categorie di dati trattati

L’iscrizione o la riconferma comporta il trattamento delle seguenti categorie di dati:
- dati personali “comuni” (tra cui dati anagrafici, luogo e data di nascita, residenza, contatti
telefonici o email, ecc.);
- dati riferiti allo stato di salute;
- dati idonei a rivelare il credo religioso;
- ritratto personale.

finalità del trattamento

Il conferimento dei dati personali “comuni”, di norma raccolti presso l’interessato o presso
terzi, è necessario per permettere l’iscrizione e/o la sua successiva conferma e consentire al
titolare di adempiere ai conseguenti obblighi contrattuali e di legge. L’eventuale rifiuto al
conferimento dei dati personali “comuni” potrebbe comportare il mancato perfezionamento
dell’iscrizione o rinnovo all’Istituto o l’impossibilità per il titolare di fornire all’interessato tutti
i servizi necessari a garantire il suo diritto all’istruzione o alla formazione nel perseguimento
del progetto educativo del nostro Ente.
Per le finalità descritte potrebbe rendersi necessario raccogliere anche dati idonei a rivelare
origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; lo stato di
salute. ll conferimento di questi dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornirli non comporta
la mancata iscrizione o prosecuzione del rapporto. Tali categorie di dati personali non saranno
oggetto di diffusione ma alcuni di essi potranno essere comunicati a terzi (tra cui pubbliche
amministrazioni, istituti scolastici, consulenti, collaboratori, liberi professionisti, enti
assicurativi) nella misura in cui ciò sia previsto da una norma di legge o previsto da un suo
consenso.
Per perseguire gli scopi istituzionali e favorire l’attività didattica e di apprendimento, il nostro
ente potrebbe avere modo di acquisire immagini che ritraggono gli alunni. Tali immagini,
raccolti in supporti fotografici e video, saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il
perseguimento di fini didattici e formativi. Tali dati potranno essere oggetto di diffusione
mediante pubblicazione sul sito internet della scuola e/o pagine web di competenza di
quest’ultima ovvero messa in onda attraverso mezzi di comunicazione. Il ritratto fotografico
riguardante gli alunni singoli o in gruppo, potrà essere diffuso su supporti cartacei o elettronici
quali brochure, locandine, inviti, annuari, ecc. esposti presso i locali della nostra struttura e
diffusi sul territorio. L’autorizzazione a tale trattamento è facoltativa e l’eventuale rifiuto non
comporta di regola l’impossibilità di prendere parte alle attività organizzate.
Nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento vigente il nostro ente trasmette i dati personali
identificativi e sensibili contenuti nel fascicolo personale dello studente certificato ai sensi
della L 104/92 nel transito da un grado di scuola ad un altro o nel caso di trasferimento dello
studente ad un’altra istituzione scolastica ai fini di consentire il pieno esercizio del diritto
all’istruzione e educazione. I genitori di studenti con Bisogni Educativi Speciali sono tenuti a
consegnare alla segreteria, entro i termini di legge, la relativa certificazione del figlio/a.
I dati personali (anagrafici) dell’interessato, per obbligo di legge, possono essere trasferiti
presso la banca dati e gli archivi del MIUR per quanto concerne le finalità relative al
censimento nazionale alunni scuole paritarie.

modalità di trattamento

Il trattamento dei dati forniti viene eseguito sia in modalità automatizzata che in modalità
cartacea con logiche strettamente correlate alle finalità indicate in modo tale da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

base giuridica del trattamento

Il trattamento svolto ha luogo in base ad una delle seguenti condizioni di liceità:
- esecuzione di un obbligo contrattuale di cui la nostra scuola è parte;
- obblighi di legge;
- consenso dell’interessato (diffusione ritratto personale, trattamento di dati riferiti allo stato
di salute, credo religioso).

destinatari dei dati

Ai dati conferiti, in base al principio di minimizzazione, potranno avere accesso:
- personale e collaboratori scolastici;
- fornitori di servizi strumentali alle attività svolte dalla nostra scuola, di norma designati
quali responsabili del trattamento il cui elenco è disponibile presso gli uffici (p.es. consulenti,
affidatari di servizi informatici, agenzie viaggio, società di consulenza contabile e fiscale,
ecc.);
- banche ed istituti di credito;
- compagnie assicurative per assicurazione infortuni;
- consulenti e liberi professionisti.
I dati personali (nome e cognome) degli alunni potranno essere diffusi mediante loro
pubblicazione su materiale istituzionale dell’Ente (annuario, presentazione attività, locandine
inviti, giornalini di classe, corrispondenza con altre scuole, partecipazione a concorsi o gare
sportive, ecc.) o sul sito internet dell’Istituto.

trasferimento extra UE

Non è previsto il trasferimento dei dati raccolti presso stati terzi.

periodo di conservazione

I dati saranno conservati nel rispetto della normativa vigente in ambito scolastico ed
archivistico.

diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione e portabilità

Possono essere esercitati tutti i diritti previsti dal Regolamento Ue 16/679 ed ottenere ogni
informazione nel merito del trattamento svolto mediante comunicazione inoltrata
all’indirizzo mail: sacrocuorecremona@digicolor.net

facoltà di revoca del consenso

Il consenso è revocabile mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail :
sacrocuorecremona@digicolor.net

coordinate autorità di controllo

urp@gdp.it

Il sottoscritto _____________________________________________________________ in qualità di esercente la
responsabilità genitoriale nei confronti di _________________________________________
avendo preso visione di quanto specificato nella apposita informativa, nel dichiarare di essere compiutamente
informato sulle modalità, le finalità e la natura del trattamento svolto da parte dell’Istituto Figlie del Sacro Cuore di
Gesù sui dati conferiti
ACCONSENTE ALLE SEGUENTI OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
trattamento dei dati personali propri e del proprio figlio (minore di 16 anni) secondo le modalità e per il
perseguimento delle finalità indicate nella suesposta scheda informativa;
comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nella predetta informativa;
diffusione degli stessi come indicato nella predetta informativa;
raccolta e diffusione del ritratto del proprio figlio come indicato nella predetta informativa.

luogo e data_______________________

firma _____________________________

