ISTITUTO DEL SACRO CUORE
Viale Michelangiolo, 27 – 50125 Firenze
Tel. 055 6811872 Fax 055 6811388
e-mail: info@sacrocuore.com
www.sacrocuore.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2022-2023
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
in qualità di □ Padre □ Madre □ Tutore
Chiede l’iscrizione dell’alunn ___

□ Infanzia
□ Primaria
□ Secondaria 1° grado
□ Classico
□ Liceo □ Scientifico
□ Linguistico

_________________________________________________________ per la _____ª volta

alla classe ___________________ di codesta scuola per l’anno scolastico 2022/2023.
La documentazione scolastica si trova presso____________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara:
DATI PERSONALI DELL’ALUNNO/A:
Cognome__________________________________Nome________________________________ C.F. _______________________________
Luogo di nascita _____________________________ Data di nascita ___________________________________________________________
Residente in Via _______________________________ Nr. ______ Loc.____________________________ Cap_____________Prov______
Domiciliato in Via ______________________________ Nr. ______ Loc.____________________________ Cap_____________Prov______
Tel. casa________________________ Cellulare Alunno________________________ E-mail Alunno_______________________________
Nazionalità Italiana: sì □ no □ Altra nazionalità_____________________________
Frequenza asilo nido: sì □

no □

Frequenza scuola dell’infanzia: 1 anno □

Ricevuto vaccinazione obbligatoria: sì □ no □

Età di arrivo dell’alunno in Italia ________________
2 anni □ 3 anni □

Religione ___________________ Sacramenti ricevuti_______________________________

PADRE: Cognome_______________________________________Nome_____________________________________________________
CF.______________________________________Luogo di nascita_____________________________Data ___________________________
Cittadinanza_______________________Professione________________________________ Titolo di studio __________________________
Tel Ufficio________________Cellulare________________________________E-mail ____________________________________________
Indirizzo abitazione (se diverso da quello dello studente) ________________________________________________________________________
MADRE: Cognome_______________________________________Nome_____________________________________________________
CF.______________________________________Luogo di nascita_____________________________Data ___________________________
Cittadinanza_______________________Professione________________________________ Titolo di studio __________________________
Tel Ufficio________________Cellulare________________________________E-mail ____________________________________________
Indirizzo abitazione (se diverso da quello dello studente) ________________________________________________________________________
ALTRI FRATELLI PRESENTI NELLA SCUOLA
Classe___________________Nome____________________

Classe_______________________Nome________________________

Classe___________________Nome____________________

Classe_______________________Nome________________________

La tassa di iscrizione, corrisposta contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, non è mai rimborsabile, neppure in caso di recesso
del sottoscrivente stesso. L’ammontare delle rette scolastiche è fissato ogni anno dalla Direzione dell’Istituto ed è comunicato alle famiglie degli
alunni prima dell’inizio di ogni anno scolastico. Il sottoscrivente della presente scheda di iscrizione si obbliga al pagamento delle rette scolastiche
relative all’intero anno scolastico 2022/2023, nella misura stabilita dalla Direzione dell’Istituto e puntualmente alle scadenze previste. Nel caso di
grave, eccezionale e comprovato impedimento dell’alunno alla frequenza dell’anno scolastico, il sottoscrivente può esimersi dal versare il
corrispettivo previsto dalle rette, previa comunicazione entro il 15 luglio 2022 e previa accettazione da parte dell’Istituto. Nel caso in cui le rette
non siano versate entro i termini stabiliti, saranno applicati gli interessi moratori pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea
alle operazioni di rifinanziamento maggiorato di 8 punti percentuali, salvo la facoltà dell’Istituto di risolvere il rapporto. L’assenza, il ritiro, o
l’espulsione dell’alunno dall’Istituto non esime il responsabile del rapporto amministrativo dall’obbligo di corrispondere l’importo complessivo
annuo dovuto per la retta, né dà diritto a rimborso o riduzioni di alcun genere.
Con la presente scheda di iscrizione il sottoscritto/a dichiara di accettare le norme e le condizioni che regolano le attività della scuola.

Firenze, il ___________________________________
Intestazione fattura: Nome/Cognome____________________________________________Firma _______________________________________
Indirizzo e-mail per la spedizione della fattura elettronica: …………………………………………………………………………………………………….……………………………@....................................................................................................
(Indicare il nome del/i genitore/i responsabile/i del rapporto amministrativo a cui sarà intestata la fattura e che assume/ono in solido le obbligazioni)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196- Codice della privacy - ART. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei
dati personali n. 679/2016
Con l’entrata in vigore del codice in materia di protezione dei dati personali (tutela della privacy), l’Istituto, in qualità di «titolare» del trattamento, è tenuto
a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Con la presente informativa si fa, perciò, riferimento al trattamento dei dati personali
che Le sono richiesti in relazione all’iscrizione ed alla frequenza alla scuola di Suo/a figlio/a.
La informiamo che la vigente normativa, dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, consentendo il trattamento di quelli necessari all’assolvimento di obblighi di legge o contrattuali. Il trattamento dei dati personali
dell’alunno/a e dei suoi familiari, nei limiti suindicati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti
personali. La normativa di legge prevede una disciplina speciale per il trattamento dei «dati sensibili», per tali dovendosi intendere quelli idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, la fede religiosa, le convinzioni, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sensibili,
previa autorizzazione dell’Autorità Garante, che peraltro ha concesso alle scuole un’autorizzazione-standard vigente al momento della redazione della
presente informativa, possono essere oggetto di trattamento esclusivamente con il consenso degli interessati, da rilasciarsi in forma scritta ed a seguito di
apposita informativa. A tali fini, pertanto, Le vengono fornite le necessarie informazioni.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità: A) adempimento o assolvimento di obblighi derivanti da leggi,
normative comunitarie, contratti, regolamenti, disposizioni impartite dalle autorità scolastiche e dalle altre autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi
pubblici di vigilanza e di controllo in materia di istruzione, formazione professionale ed accesso al lavoro, di previdenza ed assistenza obbligatorie,
integrative e complementari, di igiene e sicurezza, di fisco, di tutela della salute, dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica; B) tutela dei diritti in sede
giudiziaria; C) adempimento delle operazioni strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto pedagogico e scolastico; D) partecipazione ad
iniziative scolastiche e parascolastiche di carattere sportivo, turistico, ricreativo, sociale, culturale, artistico, e così via; E) cooperazione con enti, uffici,
associazioni e soggetti, pubblici e privati, per favorire il perfezionamento degli studi, dell’istruzione e della cultura, la messa in relazione con il mondo del
lavoro e l’inserimento dell’alunno/a nella società civile.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato: A) mediante strumenti manuali, informatici e telematici; B) su supporti
cartacei, magnetici e digitali ed in particolare mediante pubblicazione della fotografia degli alunni sulla Brochure della Scuola; C) da soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, edotti dei vincoli imposti dalla legge; D) con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati; E) con la comunicazione dei dati, nell’ambito di quanto sopra specificato e per esclusive ragioni funzionali, ai professionisti ed ai centri
di elaborazione dati incaricati.
DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA: In ottemperanza delle disposizioni di legge, Ella, in relazione al trattamento dei dati personali, ha inoltre diritto,
esercitabile anche con delega o procura scritta rilasciata a persone fisiche o ad associazioni: A) di conoscere l’esistenza di altri trattamenti di dati che
possono riguardarLa; B) di richiedere (con intervallo non minore di novanta giorni, salva l’esistenza di giustificati motivi, tra una richiesta e l’altra) la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; C) di richiedere 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; D) di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; E)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; F) di
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informata, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
RESPONSABILE: Si segnala che il «responsabile» del trattamento dei dati nella scuola è il legale rappresentante dell’ente gestore. Il negato consenso al
trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità di adempiere esattamente alle obbligazioni nascenti dal rapporto scolastico.

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le visite guidate e uscite scolastiche dell’anno scolastico 2022/23. (La mancanza del pagamento
della retta scolastica entro le scadenze preclude la possibilità di partecipare alle attività extrascolastiche o viaggi di studio.)
Dichiaro di aver preso visione della su estesa informativa e do il mio consenso al trattamento dei dati di mio/a figlio/a e degli altri soggetti
indicati nella scheda informativa. In particolare presto il consenso a che venga autorizzata la sua ripresa in fotografie e in filmati da utilizzare
esclusivamente nell’ambito delle attività scolastiche: fotografia di classe; illustrazione delle attività della scuola in brochure, pubblicazioni
(Yearbook) o sul sito Internet; riprese dei genitori o dei docenti in occasione di gite scolastiche, saggi teatrali o ginnico-sportivi.

Firenze, il__________________________
Firma di entrambi i genitori:
Nome/Cognome _________________________________Firma_______________________________________

1 foto tessera

Nome/Cognome _________________________________Firma______________________________________

Firma dell’alunno/a:
Nome/Cognome _________________________________Firma______________________________________
Per completare l’iscrizione è necessario allegare alla
Timbro e Firma _______________________________________________________
pratica:
 Certificato delle vaccinazioni
(del Legale Rappresentante dell’Istituto del Sacro Cuore)
 Certificato di nascita
 Questionario Conoscitivo
 Questionario Mensa Scolastica (fino alla 3° Media)

PER USO INTERNO – NON RIEMPIRE

□ Tassa d’Iscrizione: Modalità __________________________________ Data___________________ Ricevuta da:____________________
□ Questionario Conoscitivo
□ Questionario Mensa Scolastica
□ Vaccinazioni
□ Nulla Osta
□ Certificato di Nascita
□ Database

□ E-mail

□ Registro elettronico

□ Piaf

□ Ministero dell’Istruzione

