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DOMANDA  DI  ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - Anno Scolastico 2023/2024 
(SI PREGA ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DEI GENITORI E DELL’ALUNNO/A) 

 
ALUNNO_____________________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ALUNNI E DEI LORO 
GENITORI O TUTORI 

 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO “SEBASTIANO TARICCO”, (telefono 0172 489054 – email 
cnic825007@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, Dott. Alberto GALVAGNO. 
Responsabili del trattamento 
L’elenco dei responsabili esterni del trattamento dei dati personali, costantemente aggiornato, è disponibile presso il titolare su 
esplicita e motivata richiesta. 
Responsabile Protezione dei Dati 
Dott. Federico Croso 
Telefono: 0163 03 50 22 
Email: dpo@gdprscuola.it 
Finalità  
I dati personali forniti alla presente Istituzione scolastica, anche se raccolti presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni 
periferiche, saranno trattati dal personale della scuola soltanto nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative 
all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza, limitazione 
della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali. 
I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche (Codice 
della Privacy) e i dati previsti dagli art. 9 e 10 del Regolamento Ue 2016/679, saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, 
appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge e di Regolamento nel rispetto del principio di stretta 
indispensabilità dei trattamenti.  
Conservazione e trattamento  
I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare per tutta la durata del rapporto tra la famiglia e l’istituzione scolastica, per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati saranno 
altresì comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto 
scolastico, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Sono autorizzati al trattamento dei dati: il personale amministrativo, tecnico 
e ausiliario in servizio presso l’Istituto; i docenti in servizio presso l’Istituto; eventuali docenti ed esperti esterni incaricati dalla scuola di 
svolgere attività di ampliamento dell’offerta formativa, come previsto dal PTOF. Il personale incaricato ha accesso ai dati a seconda 
delle mansioni e si attiene alle norme impartite e alle disposizioni di legge. E’ vietato all’incaricato qualsiasi forma di diffusione e 
comunicazione di dati personali che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati ed è adeguatamente istruito sulle norme 
privacy previste dal Regolamento Ue 2016/679. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza minime, così come 
previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 
Legittimazione e consenso 
Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito 
delle finalità istituzionali, così come definite dalla normativa vigente: R.D. n. 653/1925, D.Lgs n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; D.I. n. 
44/2001 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; L. n. 104/1992, L. n. 53/2003, D.Lgs n. 165/2001, D.Lgs 196/2003, D.M 
305/2006; D.Lgs 76/05; D.Lgs 77/05; D.Lgs 226/05; D.Lgs n. 151/2001; D.P.C.M. n. 185/2006; D.P.R. n. 89/2009; L. 170/2010; D.M. n. 
5669/2011; D.P.R. 80/2013, D. Lgs 33/2013, D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 128/2013, L. 107/2015, D. Lgs 50/2016 
e relativi decreti applicativi e tutta la normativa collegata alle citate disposizioni. 
Si fa presente che il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa 
sopra citata; 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. 
Dovrà essere invece ottenuto dalla presente Istituzione scolastica il consenso dell'interessato per raccogliere e trattare i dati 
relativamente ai trattamenti complementari alle finalità istituzionali.  
Destinatari 
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I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, 
Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) 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 secondo le vigenti disposizioni in materia. 
I dati da forniti potranno essere comunicati altresì alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della 
documentazione attinente alla carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio.  
Potranno infine venire a conoscenza dei dati personali terzi soggetti che forniscono, a questa Istituzione scolastica, servizi strumentali 
(alle finalità di cui sopra), ferma restando la garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili 
o Incaricati del trattamento. La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa 
usufruire dei relativi servizi. 
Ai sensi dell'art. 96 del Codice della Privacy, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno, al fine di agevolare l'orientamento, la 
formazione e l’inserimento professionale dell'alunno, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da 
quelli sensibili o giudiziari, potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà 
esclusivamente a seguito di sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità.  
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 di legge in materia sanitaria, 
previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione. 
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali, fatta 
eccezione per i casi in cui i dati siano gestiti in cloud ed i server siano fisicamente collocati all’estero. In ogni caso i server sono 
fisicamente ubicati in un paese appartenente all’Unione Europea.   
Diritti  
Al Titolare del trattamento o al Responsabile l'interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così 
come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679; 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. 
L’interessato ha i seguenti diritti:  

• di accesso;  

• di rettifica 

• di cancellazione (diritto all’oblio); 

• di limitazione del trattamento; 

• di revoca del consenso, nei casi previsti dal Regolamento. 
L’interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza (Garante 
Privacy). 
Informazioni aggiuntive 
Per consentire ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione dei figli maggiorenni, che siano ancora non autosufficienti e 
conviventi, così come indicato dalle norme vigenti e dai pronunciamenti giurisprudenziali, è permesso ai genitori medesimi l'accesso alle 
informazioni riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei figli maggiorenni rientranti nelle categorie sopra indicate (non 
autosufficienti e ancora conviventi). 

PRESA VISIONE  

* * * * * * * * * * * 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al 
codice civile in tema di filiazione. 
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
Art. 316 co. 1 
Responsabilità genitoriale.  
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3 
Provvedimenti riguardo ai figli.  
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle 
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della 
modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità 
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di 
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di 
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al 
loro interesse. 



Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori.  
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di 
responsabilità genitoriale.                          
 
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come 
modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.  

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________  

Codice fiscale ______________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________ il ___________________________ 

residente a __________________________________________________ (prov. ) ________________ 

Via/piazza ____________________________________________________________ n. ___________ 

tel. ______________________________________  cell. ____________________________________ 

e.mail ____________________________________________________________________________ 

cittadinanza _______________________________  in qualità di       □  padre □ madre □ tutore 

CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin_ ____________________________________________________________  

alla scuola dell’infanzia di ____________________________________________  per l’a.s. 2023-2024 

 

CHIEDE 
 

di avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del 
seguente orario: 
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

CHIEDE altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 31 gennaio 2021 come deliberato dal Collegio dei Docenti) 

subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 
31 dicembre 2023. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 



DICHIARA che 
 

- _l_ bambin_ _______________________________________________________________________ 

- codice fiscale ______________________________________________________________________  

- è nat_ a __________________________________________ il _________________________    M/F 

- è cittadino   □italiano    □ altro (indicare nazionalità)______________________________________________________________________ 

- è residente a __________________________________________________ (prov. ) ______________ 

Via/piazza ____________________________________________________________ n. ____________  

Alunno/a con disabilità         □  SI □  NO 

Alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie      □  SI □  NO 

In caso negativo i genitori sono tenuti a regolarizzare al più presto la situazione vaccinale del figlio/a, come 
previsto dalla Legge 119/2017. Entro il 10 Luglio 2020 andrà consegnata alla Scuola idonea documentazione 
comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali; in caso contrario l’alunno non potrà essere ammesso alla 
frequenza della Scuola dell’infanzia. 

 

Alunno/a straniero/a arrivato in Italia il __________________________________________________ 

 
* * * * * * * * * * * 

DATI SECONDO GENITORE 

 

Cognone e nome ____________________________________________________________________  

Codice fiscale ______________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________ il ___________________________ 

residente a __________________________________________________ (prov. ) ________________ 

Via/piazza ____________________________________________________________ n. ___________ 

tel. ______________________________________  cell. ____________________________________ 

e.mail ____________________________________________________________________________ 

cittadinanza ________________________________________________________________________   

 



SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Insegnamento della religione cattolica 

Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     □  SI   □  NO     

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 presente modulo 
costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi 
anni di frequenza alla scuola dell'infanzia presso l'I.C. “Taricco” di Cherasco, compresi quindi gli istituti 
comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi 
o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenne), dichiara aver effettuato la scelta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
  
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 
1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense 
dell’11 febbraio 1929: 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del 
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle 
finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni 
ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il 
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, 
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 
 

 

* * * * * * * * * * * 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA 

1) PRESA VISIONE DOCUMENTI     

Ho preso visione del PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa), del PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA-FAMIGLIA e del REGOLAMENTO DI ISTITUTO e sono informato che tale documentazione è 
reperibile sul sito della scuola (www.comprensivocherasco.edu.it) e su  SCUOLA IN CHIARO  

             □  SI   □  NO     

2) PRESA VISIONE CRITERI  inerenti la formazione di classi, sezioni e liste d’attesa reperibile sul sito 
della scuola (www.comprensivocherasco.edu.it) e su  SCUOLA IN CHIARO  

                 □  SI   □  NO     
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3) CONSENSO INFORMATO PER EFFETTUARE E PUBBLICARE TESTI  (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016) 

Vista l’informativa sulla privacy in merito al trattamento di dati audio foto video pubblicata sul sito 

della scuola (www.comprensivocherasco.edu.it)                □ SI AUTORIZZA       □ NON SI AUTORIZZA 

l'Istituto Comprensivo “S.Taricco” di Cherasco ad effettuare e pubblicare, a titolo gratuito, testi 
realizzati dal/dalla figlio/a, per il relativo utilizzo nell'ambito dell'attività scolastica e/o la loro 
pubblicazione sul giornalino della scuola e/o sul sito istituzionale o su altri canali on line dell’Istituto. 

Siamo consapevoli e siamo stati informati del fatto di potere revocare il consenso in qualunque 
momento utilizzando il “MODULO DI RECESSO DELL’INTERESSATO,” e inviandolo per email all’indirizzo 
“cnic825007@istruzione.it” 

 
4) CONSENSO INFORMATO PER EFFETTUARE E PUBBLICARE DATI AUDIO, IMMAGINI FOTOGRAFICHE   

E VIDEO DEGLI STUDENTI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016) 

Vista l’informativa sulla privacy in merito al trattamento di dati audio foto video pubblicata sul sito 

della scuola (www.comprensivocherasco.edu.it)               □ SI AUTORIZZA       □ NON SI AUTORIZZA 

l'Istituto Comprensivo “S.Taricco” di Cherasco ad effettuare e pubblicare, a titolo gratuito, dati audio, 
immagini fotografiche e video in cui compare il/la figlio/a, per il relativo utilizzo nell'ambito 
dell'attività scolastica e/o la loro pubblicazione sul giornalino della scuola e/o sul sito istituzionale o su 
altri canali on line dell’Istituto. 

Siamo consapevoli e siamo stati informati del fatto di potere revocare il consenso in qualunque 
momento utilizzando il “MODULO DI RECESSO DELL’INTERESSATO,” e inviandolo per email all’indirizzo 
“cnic825007@istruzione.it” 

 
5) MODULO DI CONSENSO DELL’INTERESSATO (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016) 

Vista l’informativa sulla privacy in merito al trattamento dei dati personali riportata in calce al 

presente modello                                                                 □ SI AUTORIZZA       □ NON SI AUTORIZZA 

l'Istituto Comprensivo “S.Taricco” di Cherasco al trattamento dei nostri dati personali e dei dati 
personali dell’alunno/a solo per i fini istituzionali. 

Siamo consapevoli e siamo stati informati del fatto di potere revocare il consenso in qualunque 
momento utilizzando il “MODULO DI RECESSO DELL’INTERESSATO,” e inviandolo per email all’indirizzo 
“cnic825007@istruzione.it” 

* * * * * * * * * * * 

Il sottoscritto (se la richiesta è firmata da un solo genitore) dichiara che l’altro genitore dell’alunno/a è 
a conoscenza e concorda sulla scelta esplicata attraverso la presente richiesta (art. 155 Codice Civile; 
Legge 54/2006) 
 
La dichiarazione soprascritta  è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, 
n.445 sotto la personale responsabilità del sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
Cherasco, _________________________                                              
              
                    _______________________________________ 
                                 Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 
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AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 2 Legge 4.1.68  n. 15 ;Legge 15 maggio 1997 n. 127; DPR 445/2000 artt. 46-47 ) 

 
Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

in qualità  di □ padre □ madre □ tutore                 

dell’ alunno/a  ______________________________________________________________________  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della Legge 15/1968 e successive modificazioni: 
di trovarsi nelle seguenti condizioni che danno diritto a priorità  e/o precedenza nella definizione 
dell’elenco degli ammessi alla frequenza e dell’eventuale lista di attesa: 

□ Alunni in particolari situazioni di disagio personale o familiare  (allegare documentazione 
riservata) 

□ La famiglia è composta da un unico genitore  

□ Entrambi i genitori sono lavoratori 

□ L'alunno ha fratelli/sorelle già frequentanti la stessa scuola 

□ L’alunno/a iscritto ha  n. ______ fratelli/sorelle di età inferiore  

□ La mamma è in stato di gravidanza 

□ La mamma  non è in stato di gravidanza 

□ La famiglia non è residente, ma: 

 □ 
Uno dei genitori /ovvero il sottoscritto genitore unico ha sede di lavoro nel Comune di  
Cherasco   

 □ Nonni residenti nel Comune di Cherasco 

Ovvero   

DICHIARA 

□ Di non di trovarsi nelle soprariportate condizioni che danno diritto a priorità  e/o precedenza nella 
definizione dell’elenco degli ammessi alla frequenza e dell’eventuale lista di attesa 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 relativa alla tutela della persona rispetto al trattamento 
dei dati personali).   
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole del fatto che l’amministrazione può disporre controlli circa la 
veridicità delle situazioni autocertificate/dichiarate. 
 
Cherasco, _____________________________                         
         ___________________________________ 
                                Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 


