DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “ISTITUTO ASISIUM”

I _ sottoscritt_ _________________________________________________________________
Nato/a il _______________________in_____________________________________________
C.F _______________________________ residente in_________________________________
Via__________________________________________________________________________
Professione _____________________________ Titolo di studio_________________________
Tel/Cell. ________________________________________ Email _______________________
in qualità di  padre  madre  tutore
dell' alunn_ _____________________________________________________________

e

I _ sottoscritt_ _________________________________________________________________
Nato/a il _______________________in_____________________________________________
C.F _______________________________ residente in_________________________________
Via__________________________________________________________________________
Professione _____________________________ Titolo di studio_________________________
Tel/Cell. ________________________________________ Email _______________________
in qualità di  padre  madre  tutore
dell' alunn_ _____________________________________________________________
(In caso di delega allegare al modulo di iscrizione specifica delega corredata dal documento di identità del delegante)

CHIEDIAMO

L'iscrizione dell_ stess_ alla classe_______________ per l'anno scolastico ________________
A tal fine dichiariamo in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e
consapevoli delle responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al
vero, che l'alunno/a_____________________________________________________________
-nat_ a___________________________________________ il __________________________
-codice fiscale _________________________________________________________________
-è cittadino/a italiano  altro (indicare nazionalità)___________________________________
-residente a ________________ in via/piazza________________________________________
cap____________tel/abitazione___________________________________________________
-proviene dalla scuola ____________________________________classe__________________
che la propria famiglia convivente è composta
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da:
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(parentela)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie: si  no
Dichiariamo altresì sotto la nostra responsabilità di non aver sottaciuto alla Direzione scolastica alcuna
malattia o particolarità peculiare relativamente alla salute ed alla integrità psico - fisica dell’alunno che con
la presente procediamo ad iscrivere, e dichiariamo di esonerare sollevare e manlevare l’Istituto scolastico,
nonché tutto il personale docente e non docente ivi addetto per le responsabilità inerenti alle nostre eventuali
dichiarazioni false, e/o omesse, e/o imprecise, e/o incomplete, per la somministrazione di cibi particolari e
di farmaci, nonché per il perimento smarrimento danneggiamento, deterioramento dei beni in dotazione e
personali dell’alunno.
Presa visione e ricevuta copia del Regolamento scolastico che accettiamo integralmente

ACCETTIAMO E RATIFICHIAMO
Che:
la retta annua, comprensiva di iscrizione e riscaldamento, pari a €________________
venga pagata integralmente e solidalmente da entrambi i contraenti anche se l’alunno, nel corso
dell’anno scolastico, si ritiri per qualsiasi motivo. I versamenti devono essere effettuati
puntualmente secondo le scadenze stabilite dal regolamento scolastico e le modalità prescelte. In
caso di mancato pagamento o di ritardo l’Istituto potrà dichiarare risolto il presente contratto e
l’alunno decadrà dal diritto alla frequenza e ad ottenere i servizi dell’Istituto scolastico, oppure,
l’Istituto scolastico a sua scelta discrezionale ed insindacabile, potrà pretendere dai contraenti il
puntuale adempimento degli obblighi contrattuali. Il presente contratto, si risolve altresì nel caso di
violazione da parte dei contraenti dei patti contenuti nello stesso e nel regolamento interno dell’Istituto;
2.
nel caso di mancato integrale pagamento della retta scolastica l’Istituto potrà agire
legalmente per il recupero delle somme nei confronti di entrambi i contraenti che assumono
l’obbligazione di pagamento in solido, salvo il diritto all’ulteriore risarcimento di eventuali
maggiori danni;
3.
la regolarità nei pagamenti delle rette scolastiche dell’anno in corso e degli anni
precedenti costituisca requisito essenziale per il rinnovo annuale dell’iscrizione;
4.
la quota di iscrizione versata non si renda in caso di ritiro dell’alunno nel corso dell'anno
scolastico e l’Istituto avrà diritto al pagamento delle rette mensili fino alla fine dell'anno scolastico
in corso, salvo il diritto all'ulteriore risarcimento di eventuali maggiori danni.
5.
nel caso di mancata presentazione del modulo per il rinnovo annuale dell’iscrizione e del
relativo pagamento della quota annuale di iscrizione, l’alunno non sarà considerato iscritto
all’Istituto e pertanto non potrà né frequentare né ottenere i servizi dell’Istituto scolastico;
6.
le assenze non incidano sul pagamento integrale della retta scolastica;

1.

7.

nel caso in cui intervenissero eventi straordinari che determinassero la necessità di variazioni in
aumento sia della retta scolastica che dei servizi, tale aumento sarà comunicato almeno un mese
prima dal momento della sua applicazione, pertanto l'Ente si riserva il diritto di maggiorare la misura
della retta scolastica e dei servizi, ed i contraenti si impegnano sin d'ora ad accettare tali aumenti e
a pagare il relativo importo.
8.
l’atto di iscrizione costituisca piena accettazione dell’impostazione educativa
dell’Istituto, di tutte le singole clausole del regolamento interno e delle norme approvate dagli
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organi collegiali, con espresso riferimento alle regole relative all’utilizzazione della connessione
ad internet (rete wifi), comprese le sanzioni applicabili, tutto ai sottoscritti reso noto in maniera
esaustiva.
Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole s'intendono tutte essenziali ed
inderogabili, i contraenti rinviano alle norme di legge in materia.
Roma, lì ___________________________
In fede
Sig. ____________________________________
Sig. ____________________________________
(In caso di delega specificare accanto alla firma delegato/a)
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).
Firma congiunta di entrambi i genitori (eventualmente firma del delegato) altrimenti firma dell’affidatario
il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori accettano che la
scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, ad entrambi i genitori
o soltanto all’affidatario ai recapiti indicati nel modulo di iscrizione.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, D.Lgs.
196/2003, di cui al regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

Roma, lì
Firma
___________________________________________
___________________________________________

ACCETTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE
La congregazione delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, Istituto Asisium, con
sede in 00189 Roma, alla Via di Grottarossa n.301, C.F. 02605730585 – P.I. 0108631106,
dichiara di accettare la suaestesa domanda di iscrizione.

Roma, li ______________________________

Il Dirigente Scolastico
(Firma) ______________________________
L’amministrazione Istituto “Asisium”
(Firma) ______________________________
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INFORMATIVA PRIVACY USO IMMAGINI
AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE E VIDEO DI MINORI
_ I _ sottoscritt_ _______________________________________________________
Nato/a il _____ in _____________________ C.F ______________________ Residente in__________
Via ______________________________________________
Tel _____________________________________________
in qualità di  padre  madre  tutore
dell' alunn ______________________________________________________________
e
_ I _ sottoscritt_ _______________________________________________________
Nato/a il _____ in _____________________ C.F ______________________ Residente in__________
Via ______________________________________________
Tel _____________________________________________
in qualità di  padre  madre  tutore
dell' alunn______________________________________________________________
CON LA PRESENTE
□ AUTORIZZIAMO
□ NON AUTORIZZIAMO
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 sul
diritto d’autore, e degli artt da 13 a 15 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e del Decreto
Legislativo n. 101 del 10.08.2018 sulla protezione dei dati personali la Congregazione delle Suore
Francescane Missionarie del Sacro Cuore, con sede legale in via di Grottarossa n. 301 Roma, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie che ritraggono gli alunni nello
svolgimento delle attività scolastiche curricolari, integrative o complementari, delle riprese video o
fotografie, anche raccolte e fornite dai genitori o da chi per loro, durante le recite, le gite e i saggi
scolastici, attraverso la pubblicazione e/o diffusione: sul sito WEB dell’Istituto scolastico, sui social
network e su carta stampata esposta nei locali dell’Istituto stesso. Tali immagini hanno l’obiettivo di
documentare l’attività svolta e potranno essere riviste in ambito scolastico al fine di farne un’analisi
critica. In ogni momento i genitori o chi esercita la potestà genitoriale potrà chiedere (consegnando
richiesta scritta in segreteria) l’immediata cancellazione o oscuramento delle foto o video che riguardano
l’alunno eventualmente pubblicate sul sito Internet dell’Istituto, sui social network, ovvero stampate su
carta ed esposte nei locali dell’Istituto.
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed
informatiche adeguate. L’Ente Ecclesiastico ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni in
merito alle condotte da tenere e le procedure da eseguire per garantire il rispetto del diritto alla
riservatezza dei dati degli alunni.
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso ai propri dati, la loro
rettificazione o cancellazione; la limitazione e di opporsi al trattamento dei propri dati; la portabilità dei
dati.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nonché di revocare il consenso ai
sensi dell’art. 6 del G.D.P.R.
Il conferimento del consenso all’uso delle immagini è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà
l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra
indicate.
I supporti contenenti le immagini (foto e video) saranno conservati presso l’Ente per la durata della
carriera scolastica dello studente e secondo la normativa vigente.
Il Titolare del trattamento è la Congregazione delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore con
sede legale in via di Grottarossa 301 Roma, C.F. 02605730585 - P.I. 01086311006.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è il Dott. Federico Rossi.
N.B. Nel caso di mancata autorizzazione generale di cui sopra, comunque, l’Istituto scolastico potrà
richiedere mediante comunicazione scritta ai genitori / tutore / alunno interessato (se maggiorenne) volta
per volta l’autorizzazione specifica alla pubblicazione o diffusione in rete, o sui social network, delle
persone presenti nei video o nelle foto di riprese video e fotografie raccolte dai genitori, o da chi per
loro, durante le recite, le gite e i saggi scolastici.
Roma, lì
Firma
_____________________________________________
_____________________________________________
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