
 

FONDAZIONE OPERA PIA SANT’ELENA          SCUOLA PARITARIA 

Piazza G. Goria 3 – 14018 VILLAFRANCA AT            MICRONIDO 

C.F. e P.I 01146560055               INFANZIA 

TEL. 0141/943444 FAX. 0141943444             DOPOSCUOLA 

operapiasantelena@pec.it                          

segreteria@operapiasantelena.it                 

   

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

In qualità di          genitore/ esercente la responsabilità genitoriale     tutore      affidatario 

 

 

 

CHIEDE 

 

 

L’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________________ 

 

a codesto doposcuola   “Mons. G. Goria “       per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 

   

. 

 

    data ______________________________                                       firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020 -2021 

E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

mailto:operapiasantelena@pec.it


 

 

FONDAZIONE OPERA PIA SANT’ELENA          SCUOLA PARITARIA 

Piazza G. Goria 3 – 14018 VILLAFRANCA AT            MICRONIDO 

C.F. e P.I 01146560055               INFANZIA 

TEL. 0141/943444 FAX. 0141943444             DOPOSCUOLA 

operapiasantelena@pec.it 

 segreteria@operapiasantelena.it      

 

 

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e, consapevole delle responsabilità cui va                                                     

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara che: 

 

- L’alunn_ ___________________________________________________________________________ 

 

- Codice fiscale________________________________________________________________________ 

 

    - è nato/a a _____________________________________________       il ______________________________ 

 

    - è cittadino/a _ italiano/a_   altro (indicare quale) 

    - è residente a ___________________________________________________________________ (prov. _____)   

    - in via/piazza ________________________________________________________________________________ 

   - cell. madre __________________________________  cell. Padre______________________________________  

   - cell. Tutore/affidatario__________________________ e-mail_________________________________________   

    - che la propria famiglia è composta, oltre all’alunno, da: 

    PADRE_________________________________  _________________________  _______________ 

    MADRE_________________________________ _________________________  _______________ 

     FIGLIO/A________________________________ _________________________  _______________ 

     FIGLIO/A________________________________ _________________________  _______________ 

                            cognome e nome                                                 luogo di nascita                                           data di nascita 

 

 

 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020 -2021 
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SCHEDA ANAGRAFICA DOPOSCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020 -2021 

 

DATI ALUNNO 

Cognome…………………………………………………………………………Nome……………………………………………………………………………… 

Luogo di nascita……………………………………………………………Provincia…………………………..Data……………………………………….. 

Residente in ……………………………………………………………..Via…………………………………………………………………….Cap…………… 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………. 

DATI PADRE O CHE NE FA LE VECI 

Cognome……………………………………………………………………...Nome………………………………………………………………………………… 

Luogo di nascita………………………………………………………..Provincia…………………….……Data……………………………………………. 

Residente in ……………………………………………………………..Via………………………………………………………………….Cap…..………….. 

Cod. Fiscale………………………………………………………………….Professione……………………………………………………………………….. 

Tel.casa…………………………………………………………………………….…..tel. cellulare…………………………………………………………….. 

e-mail (IN STAMPATELLO)……………………………………………..…………………………@.............................................................. 

DATI MADRE O CHE NE FA LE VECI 

Cognome……………………………………………………………………..Nome………………………………………………………………………………… 

Luogo di nascita………………………………………………………..Provincia…………………….……Data……………………………………………. 

Residente in ……………………………………………………………..Via………………………………………………………………….Cap…..………….. 

Cod. Fiscale………………………………………………………………….Professione……………………………………………………………………….. 

Tel.casa…………………………………………………………………………….…..tel. cellulare…………………………………………………………….. 

e-mail (IN STAMPATELLO)……………………………………………..…………………………@.............................................................. 

NOTE 

 In caso di necessità telefonare a: 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE ANNO SCOLASTICO 2020 -2021 

 

 

Il/la sottoscritto/a, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, 
consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non sempre permettono l’accettazione piena di tutte le 
richieste  

Esprime le seguenti preferenze: 

(contrassegnare la voce che interessa) 

o Orario completo (dal Lunedì al venerdì sino alle 18,30) 

o Orario ridotto (assistenza al pasto dalle ore 13,30  alle ore 14,30) 

 

     

Data __________________________________ Padre___________________________________________ 

           Madre___________________________________________ 

Firme di autocertificazione (leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR445/2000 

Da sottoscrivere al momento della presentazione della                                                                                                                                                   
domanda alla segreteria della Scuola  

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 
193/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305)  

Data……………………………………………..     **Padre ………………………………………………………………. 

Data…………………………………………….     **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 (fonte MIUR) 
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DOPOSCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MONS. G. GORIA”  

 

I sottoscritti   Padre…………………………………………………………………………………. 

            Madre…………………………………………………………………………………. 

Genitori di ……………………………………………………………………………… 

 

Preso atto che l’iscrizione doposcuola elementare “Mons. G. Goria” comporta l’accettazione del Regolamento di 
Istituto accetta integralmente il suddetto documento e  

Si impegnano 

 a versare entro il 31/05/2020(in caso di conferma di iscrizione) presso la segreteria dell’Ente la quota di 
€. 25,00 di iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021, non restituibile 

 Ad effettuare con puntualità (entro il 15 del mese) il pagamento della retta mensile  

 Eventuali disdette dovranno essere comunicate trenta giorni prima del mese che si vuole disdettare 

 L’Ente gestore dell’Istituto non accoglierà la domanda di iscrizione dell’anno successivo in caso di mancato 
pagamento, in solido, delle rette e degli importi convenuti 

COSTI: 

 Quota di iscrizione annua           €.    25,00  

 Quota di iscrizione annua per assistenza pasto      €.    10,00 

 Retta mensile orario completo (tutti i giorni)       €. 150,00 

 Retta mensile orario ridotto (assistenza pasto)             €.   40,00 

 

I pasti non sono compresi nella retta; per chi si ferma a pranzo dovrà presentare il Buono pasto 
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DOPOSCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MONS. G. GORIA”  

 

 

AUTORIZZAZIONE A FOTOGRAFIE E/O RIPRESE 

Avendo ricevuto l’informativa, il sottoscritto AUTORIZZA il proprio figlio, per l’intero ciclo 
scolastico, ad essere fotografato/ripreso nell’ambito delle attività scolastiche con finalità di 
documentazione didattica: 

□   SI     □ NO 

 

AUTORIZZAZIONE A FOTOGRAFIE E/O RIPRESE 

Avendo ricevuto l’informativa, il sottoscritto AUTORIZZA il proprio figlio, per l’intero ciclo 
scolastico, la pubblicazione, sui siti WEB o in giornali o resi pubblici, delle foto/riprese effettuate 
nell’ambito delle attività scolastiche con finalità di documentazione didattica: 

□   SI     □ NO 

 

AUTORIZZAZIONE VISITE GUIDATE 

Il sottoscritto AUTORIZZA il proprio figlio a partecipare alle visite guidate programmate nel 
territorio in orario scolastico accompagnato dagli insegnanti di sezione:  

□   SI     □  NO 

 

Data………………………………………….     Firma……………………………………………….. 
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DOPOSCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MONS. G. GORIA”  

 

I sottoscritti genitori di ……………………………………………………..sezione………………………………………. 

DELEGANO A RITIRARE 

Il proprio figlio/a, dal Doposcuola Elementare, i Signori: 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DELEGATO 

DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente, la Scuola e le Insegnanti 

PRENDONO ATTO che la responsabilità della Scuola cessa nel momento in cui il bambino/a viene affidato alla persona 
delegata 

Si fa presente che non può essere delegata al ritiro del bambino/a persona minorenne (cod. penale art. 591) 

 

Firma dei genitori         Firma delegato/a 

…………………………..          1. ………………………………. 

……………………………          2. ………………………………… 

             3. …………………………………. 

             4. ………………………………… 

             5. ……………………………….. 

 

La presente dichiarazione di delega è valida per tutto il periodo scolastico del Bambino 

Ogni anno segnalare in segreteria eventuali cambiamenti 

 

Villafranca li,……………………………………………………………. 
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FONDAZIONE OPERA PIA SANT’ELENA 

Piazza Goria, 3Villafranca d’Asti 

TEL. 0141943444 e-mail: operapia.santelena@gmail.com 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Opera Pia S. Elena 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Opera Pia S. Elena, Piazza Goria 3. 14018 Villafranca d’Asti, nella persona del Presidente e 
legale rappresentante pro tempore  

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

ai sensi del regolamento UE 2016/679 l’Opera Pia S.Elena ha designato un responsabile della protezione dei dati che 
potrà essere contattato presso l’Opera Pia S.Elena, rivolgendosi alla segreteria negli orari di apertura o al numero 
014194344 e-mail: operapia.santelena@gmail.com 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti, anche particolari, sono necessari per gli adempimenti necessari alla fornitura ed al pagamento 
del servizio richiesto 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, 
nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, 
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti 
o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per la fornitura del servizio richiesto 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

  

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 

conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 

“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
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l’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito 

consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Opera Pia S. Elena all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo 

mail operapia.santelena@gmail.com 

  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Luogo, lì …. 

  

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

  

◻︎esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti pubblici e società di 

natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così 

come indicati nell’informativa che precede. 
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