
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA S. MARIA 
 

CARATE BRIANZA 
 

Iscrizione al centro ricreativo estivo 
 

Periodo: 1 settimana        ; 2 settimana       ; 3 settimana       ; 4 settimana      ; 5 settimana  
 

Alunno/a________________________________________________________________________ 
 
nato/a a____________________________il_______________Cittadinanza___________________ 
 
proveniente dalla Scuola dell’Infanzia:_________________________________________________ 
 
e residente _________________________________Via___________________________________ 
 
tel______________________________altro recapito tel.__________________________________ 
   
 
                                                          ===================== 
 
 
SERVIZI SUPPLETIVI RICHIESTI:                         1.  PRE-SCUOLA    

      2.  POST SCUOLA      
 
 

                                                        ====================== 
 
 
Si autorizza l’uscita sul territorio Comunale di Carate                         Si                 No 
 
 
                                                        ====================== 
 
DATI FAMILIARI: 
 
Padre__________________________nato a______________________il____________________ 
 
Professione___________________________titolo di  studio______________________________ 
 
Madre_________________________ nata a______________________il_____________________ 
 
Professione___________________________titolo di studio________________________________ 
 
 
 
Carate Brianza,_______________                                     In fede___________________________ 
 

                                                  (segue) 
 

 



 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a____________________________________________________________ 

CHIEDE in caso di infortunio e di malessere del figlio/a di essere avvisato al seguente numero  

telefonico________/______________per poter intervenire prontamente. Solo per eventuale  

irreperibilità del sottoscritto, SI AUTORIZZANO gli  Insegnanti ad affidare l’alunno/a ai familiari  

maggiorenni, reperibili al seguente numero tel:__________/________________ 

 
 
AUTORIZZA  ad affidare il proprio figlio/a all’uscita della scuola alle sottoindicate persone, 
SOLLEVANDO  l’amministrazione da ogni responsabilità: 
 

1. Nome e cognome____________________________nato il____________________ 

2. Nome e cognome____________________________nato il____________________ 

 

SEGNALAZIONE DI ESIGENZE PARTICOLARI DELL’ALUNNO : 

 

Alimentazione____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Salute___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Situazioni  familiari________________________________________________________________ 

 
 
Necessità di riposo pomeridiano______________________________________________________ 

 
 
 
Carate Brianza,________________                                                     In fede  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMATIVA PER CENTRO ESTIVO 
 

Gentile signore/a, 

desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/03 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, leicità e trasparenza nonché di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura sono in vigore 

procedure operative che coinvolgono gli operatori sia con mansioni amministrative, che 

didattiche, che ausiliarie. 

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per l’iscrizione del figlio al centro ricreativo 

estivo ci è necessario richiederle anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” 

ed in particolare informazioni riguardanti la salute del bambino. 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’art. 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1. i dati personali e le informazioni riguardanti i bambini ed i componenti del nucleo 

famigliare vengono richiesti al fine di gestire nel miglior modo possibile 

l’inserimento del bambino nella nostra struttura educativa 

2. titolare del trattamento è la scrivente  Scuola dell’infanzia paritaria S.Maria 

nella persona del suo legale rappresentante sig.ra D’ANGELO DIONISIA, 

responsabile del trattamento è la  coordinatrice didattica sig.ra CESANA GIULIA 

MARIA alla quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 che la 

legge Le riconosce, accesso, aggiornamento. 

Per la scuola dell’infanzia S. Maria 

Titolare del Trattamento Dati:  sig.ra D’ANGELO DIONISIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 – ART. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 

5, comma 2; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

• L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

• La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

• L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L’’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

Il titolare, in relazione a quanto previsto dall’art.16 del D.Lgs.vo 196/2003 informa che in caso di cessazione del 

trattamento a seguito dell’espletamento della prestazione, i dati saranno conservati nell’ambito degli obblighi legali di 

conservazione di atti e documenti con tutte le cautele necessarie a garantire la tutela dei diritti degli interessati. 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

 

 

 

 

 



 

Alla Scuola dell’infanzia paritaria S.Maria 

Carate Brianza 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 

 

Luogo e data_______________________ 

Il sottoscritto_(nome e cognome)_____________________________________________________ 

In qualità di__________________________(padre,madre o esercente la patria potestà) 

di_____________________________(nome e cognome alunno) 

A seguito dell’informativa fornitami per la compilazione del modello d’iscrizione al centro ricreativo estivo, dò il mio 

consenso ai trattamenti descritti per le finalità e con le modalità dichiarate. 

 

Data_______________________ 

 

Firma__________________________________ 

 

 

 

 

Alla Scuola dell’infanzia paritaria S.Maria 

Carate Brianza 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 

 

Luogo e data_______________________ 

Il sottoscritto_(nome e cognome)_____________________________________________________ 

In qualità di__________________________(padre,madre o esercente la patria potestà) 

di_____________________________(nome e cognome alunno) 

A seguito dell’informativa fornitami per la compilazione del modello d’iscrizione al centro ricreativo estivo, dò il mio 

consenso ai trattamenti descritti per le finalità e con le modalità dichiarate. 

 

Data_______________________ 

 

Firma__________________________________ 

 


