
 

ASILO INFANTILE "VERATTI" 

   SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 

Via Como, 9 - 21100 VARESE 
P. Iva 01583680127 

Tel/Fax 0332-283113 info@asiloveratti.it 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

( bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2020)  

Il/La sottoscritto/a:  

COGNOME 
 

NOME 
 

CODIC
E 
FISCAL
E 

 

VIA/PIAZZA 
 

N. CIVICO 
 

COMUNE 
 

PROV. 
 

CAP 
 

RECAPITI 

TELEFONI

CI 

casa: cell: lavoro: 

CITTADINANZA 
  

MAIL 
 

con il consenso dell’altro genitore: 

COGNOME 
 

NOME 
 

CODIC
E 
FISCAL
E 

 

VIA/PIAZZA 
 

N. CIVICO 
 

COMUNE 
 

PROV. 
 

CAP 
 

RECAPITI 

TELEFONI

CI 

casa: cell: lavoro: 

CITTADINANZA 
  

MAIL 
) 

CHIEDE 
                                                                 l'iscrizione alla scuola dell'Infanzia Veratti 
                                                                   per l'anno scolastico 2020/2021 

del proprio figlio:  F   M  (Barrare se femmina o maschio) 

COGNOME 
 

NOME 
 

CODICE FISCALE 
 

LUOGO DI NASCITA 
 

DATA DI NASCITA 
 

CITTADINANZA 
 

INDIRIZZO 
RESIDENZA 

 
VIA                                                N° 

 
COMUNE 

INDIRIZZO 
DOMICILIO  se diverso 
dalla residenza   
 
 
 
 
DIFFERENTE 

 
VIA                                                N°    

 
COMUNE 
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CHIEDE L'ISCRIZIONE AI  SERVIZI (Barrare solo se richiesti): 

 PRE-SCUOLA (07.30-08.30) 

 DOPO-SCUOLA (15.30-18.00) 

poiché DICHIARA che entrambi sono lavoratori, condizione attestata dai datori di lavoro tramite documento da 

consegnare obbligatoriamente in direzione . 

 
 
 

 
INFORMA (barrare e compilare le voci interessate ): 

 
o Che il minore ha già frequentato altre strutture educative (specificare quali ): 

 
………………………………………………………………………………………. 

. 
o Che il minore frequenta strutture specialistiche durante l’orario scolastico (indicare quali): 

 
…………………………………………………………………………………………. 
 

o Che il minore necessita di particolare assistenza/somministrazione farmaci salvavita  
( specificare quali ) 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

 
INOLTRE RICHIEDE ( barrare e compilare le voci interessate ) : 

 
o DIETA SPECIALE  per patologie/intolleranze/allergie alimentari ALLEGARE CERTIFICATO 

MEDICO 
 
 

o DIETE SPECIALI per motivi religiosi   
SPECIFICARE GLI ALIMENTI DA NON SOMMINISTRARE 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza 

dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia 
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ACCETTA :   * L'impostazione educativa della Scuola, d’ispirazione cattolica. 
                      * Le iniziative e le attività correlate al modello educative. 
                      * Il regolamento interno 
                        (esposto in bacheca e consultabile sul sito) 

SI  IMPEGNA  A VERSARE 

* La quota di iscrizione di € 60,00 da versare alla consegna del presente modulo, e che non verrà 
resa in caso di ritiro; 

* La quota mensile per tutto l'anno scolastico, regolarmente, anche in caso di assenze, rispettando la 
data di scadenza riportata sul bollettino per  non incorrere nella sospensione dell’iscrizione del 
bambino per l’anno scolastico successivo; 
* La quota assicurativa annuale, di € 5,00, da versare all’atto dell’iscrizione ; 
*La quota della psicomotricità 

 

      
   

   

                                                                                                                                                    
 
 

APPLICAZIONE TARIFFARIO PER L'ANNO SCOLASTICO  

     TARIFFE APPLICATE SU PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISEE  

       

 

TARIFFARIO  
 

 

FASCIA DI REDDITO ISEE RETTA MENSILE 

 

 

DA € 0 A € 4.000  €                                               30,00  

 

 

 DA €  4.001 AD €  8.000   €                                               50,00  

 
 

 DA €  8.001 A  € 20.000   €                                               72,00  

 
 

 DA € 20.001 A € 30.000   €                                               80,00  

 
 

 DA € 30.001 A € 45.000   €                                               92,00  

 
 

 OLTRE €  45.000   €                                             129,00  

 
 

 NON RESIDENTI    €                                             135,00  

 
 

    

 
 

PRE- SCUOLA € 25,00 

 
 

DOPO – SCUOLA € 40,00 
 

 

    
 

 

QUOTA PASTO 5,00 
 

 

  All'iscrizione 
 

 

Quota rinnovo iscrizione € 60,00 
 

 
Contributi per gite e progetti  didattici verranno comunicati  per la loro realizzazione 
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Scelta modalità di pagamento:  

 autor izzazione a l l ' addebito automatico su conto corrente  tramite  SDD (r ichiedere  la documentazione in 

segreter ia )  

 pagamento presso la Banca Popolare di Bergamo (UBI) , via V i t tor io  Vene to ,  2  –  Varese ,  i l  cos to  d i  

questa  operaz ione  è  d i  €  4 ,50  

 b o n i f i c o  b a n c a r i o   

 p a g a m e n t o  t r a m i t e  P O S (  b a n c o m a t / c a r t a  d i  c r e d i t o  ) ,  p r e s s o  l a  s e g r e t e r i a   

    d e l l ’  A s i l o  

Il bollettino comprende: le quote fisse del mese corrente e il numero dei pasti  del mese precedente, c o n t a n d o  l e  

p r e s e n z e  a n n o t a t e  s u l  r e g i s t r o  d ì  c l a s s e .  

I  b o l l e t t i n i  pe r  i l  pa ga m en t o  v e r r a n n o  c o n se g na t i  a l l ’ i n i z i o  d e l  me se .  
Si ricorda di rispettare le date di scadenza riportate sui bollettini ( il 24 c.a. di ogni mese)e  di conservare le ricevute dei pagamenti 

per tutti gli anni di frequenza. 

IMPORTANTISSIMO:  CONSEGNARE MODELLO ISEE ENTRO  

IL 30 GIUGNO PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE FARA’  

FEDE  LA DATA DI CONSEGNA PRESSO LA SEGRETERIA.  

A  COLORO, CHE NON CONSEGNERANNO  IL MODELLO ISEE, VERRA’ 

APPLICATA LA TARIFFA MASSIMA E L’INSERIMENTO DELLA FASCIA DI  

RIFERIMENTO NON SARA’ RETROATTIVA.  

 

 
 
 
 
□ AUTORIZZO  Per l’ anno scolastico di riferimento il personale scolastico ad  accompagnare mio 
figlio/a nelle uscite scolastiche didattiche sul territorio. 
La presente autorizzazione è valida per l’anno scolastico 2020/2021 
 
 
Firma…………………………………………………………………………… 
 

 

 

S i  a l l egano a l  presente  modu lo :  

1. F o t o c o p i a  d e i  c o d i c i  f i s c a l i  d e l  b a m b i n o / a   e   d i  e n t r a m b i  i  g e n i t o r i  

2. C e r t i f i c a z i o n e  I S E E   E N T R O  G I U G N O  

Firma de i  geni tor i :………………………………………………………………………… ……………  

 Firma dell’incaricato…………………………………………..data………………… 

 

 

4



INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, GDPR UE/2016/679 e D.Lgs 101/2018 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. 
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, SCUOLA MATERNA VERATTI Via Como 9 21100 Varese 

(Va), in qualità di Titolare del Trattamento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento. 

Finalità del Trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza, i Suoi 

diritti ed in conformità alla policy privacy dell'Ente/Azienda. L'Ente/Azienda si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del 

principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità: 
◊ Per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI: 

a) Ove necessario, esercitare eventuale attività di recupero crediti e assicurare la tutela legale in caso di controversie con il cliente 
b) Gestire nel miglior modo possibile l'inserimento del fanciullo nella struttura educativa, acquisendo anche dati particolari 
c) Gestire nel miglior modo possibile l'inserimento del fanciullo nella struttura educativa Valutare il livello di autonomia del fanciullo  

Organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito  Essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità  Attività 

ricreative educative didattiche  
d) GESTIONE DATI FISCALI E CONTABILI  

Trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI 
Criteri Finalità Consenso 

il trattamento è necessario all'esecuzione 

di un contratto di cui l'interessato è parte 

o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso 

• Ove necessario, esercitare eventuale attività di recupero crediti e 

assicurare la tutela legale in caso di controversie con il cliente 

• Gestire nel miglior modo possibile l'inserimento del fanciullo nella 

struttura educativa Valutare il livello di autonomia del fanciullo  

Organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito  

Essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità  

Attività ricreative educative didattiche  

• GESTIONE DATI FISCALI E CONTABILI  

In relazione alle finalità relative, il 

trattamento potrà essere effettuato 

senza il suo consenso 

l'interessato ha espresso il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per 

una o più specifiche finalità 

• Gestire nel miglior modo possibile l'inserimento del fanciullo nella 

struttura educativa, acquisendo anche dati particolari 

In relazione alle finalità relative, il 

trattamento potrà essere effettuato 

solo se l’interessato ha espresso il 

consenso al trattamento dei propri dati 

personali. 

 
La informiamo che in relazione alle suddette finalità saranno raccolti e trattati anche dati classificati dall’art. 9.1 del Regolamento come 
"categorie particolari di dati", quali:  
◊ Per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI: 

a) Stato di salute  
b) Foto, Videoregistrazioni 
c)  

In relazione a tali dati il trattamento potrà essere effettuato in quanto: 
◊ Per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI: 

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo 
nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 

1 
b)  

Il conferimento dei Suoi dati personali e il consenso al trattamento è obbligatorio, per le finalità di:  
◊ Per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI: 

a) Ove necessario, esercitare eventuale attività di recupero crediti e assicurare la tutela legale in caso di controversie con il cliente 
b) Gestire nel miglior modo possibile l'inserimento del fanciullo nella struttura educativa Valutare il livello di autonomia del fanciullo  

Organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito  Essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità  Attività 
ricreative educative didattiche  

c) GESTIONE DATI FISCALI E CONTABILI  
ed il Suo rifiuto al conferimento dei dati determinerà l’impossibilità totale di stipula del contratto. 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali e il consenso al trattamento per le finalità di:  
◊ Per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI: 

a) Gestire nel miglior modo possibile l'inserimento del fanciullo nella struttura educativa, acquisendo anche dati particolari 
è invece facoltativo ed il Suo rifiuto non impedisce la corretta stipula e successiva esecuzione del contratto. 
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Modalità del Trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del 

Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità. 

 

Fonte da cui hanno origine i dati 
Trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI 

DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO 
DATI RACCOLTI PRESSO TERZI 

TIPOLOGIA DI DATI FONTE 

 Alunni, Genitori e/o chi ne fa le veci  I dati sono raccolti presso l'interessato (genitori o chi ne fa le veci)  

 

Categorie di destinatari 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti o categorie di 

soggetti: 
◊ Per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI: 

a) MIUR Ministero dell'Università e della Ricerca 
b) Associazioni di categoria 
c) Gestione Sofware Rette 
d) Banche 
e) Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata 
f) Altre amministrazioni ed enti pubblici 
g) ASST (EX ASL) 
h) Sito istituzionale 
i) Assicurazioni 
j) Lavoratori dipendenti 
k) Istituto Scolastico 
La informiamo inoltre che: 

• la comunicazione dei Suoi dati alle categorie di soggetti di cui alle lettere a), d), e), f), g), i) costituisce un obbligo di legge al 
quale il Titolare deve ottemperare; 

• la comunicazione dei Suoi dati alle categorie di soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), i), j) è necessaria per dare esecuzione 

al contratto di cui Lei è parte; 
• la comunicazione dei Suoi dati alle categorie di soggetti di cui alle lettere h), k) potrà essere effettuate solo previa acquisizione 

del Suo consenso. 
In relazione a tali categorie di destinatari, il Titolare del Trattamento si impegna ad affidarsi esclusivamente a soggetti che prestino 

garanzie adeguate circa la protezione dei dati, e provvederà a nominarli Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento. 

L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso l'Ente/Azienda e potrà prenderne visione previa richiesta al Titolare del 
Trattamento. 
I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale dipendente e/o collaboratore 

dell'Ente/Azienda, appositamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa 

comunitaria. 

Trasferimento di dati personali 
◊ Per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI: 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra europei o verso organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione 
Trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI 

CATEGORIE DI DATI PERIODO DI CONSERVAZIONE RIFERIMENTI DI NORMATIVI 
Ricevuta del bollettino/pagamento tramite sdd/pagamento 

tramite pos/movimentazione bancaria per bonifici on line  
10 anni La documentazione sarà conservata in 

archivi appositi accessibili soltanto dagli autorizzati. 

In qualsiasi momento se richiesto, l'interessato ha 

diritto a far valere i propri diritti come previsto dal 

Reg. 679/2016 

DPR 917/86 DPR 633/72 DPR 

600/73 Normativa in materia di 

imposte dirette, indirette e sul 

valore aggiunto (non esaustive) 

Dati Identificativi alunni, genitori (nome e cognome, codice 

fiscale, carta identità, recapiti telefonici/mail, residenza, 

dichiarazioni fiscali, situazioni familiari, dati bancari, dati 

familiari autorizzati al recupero dell'alunno, dati necessari per 

l'iscrizione dell'alunno...)  

Conservati in una forma che consenta 

l'identificazione degli interessati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati. Art. 5 comma 1 lettera e) 

Regolamento UE 2016/679.  

Art. 5.1 lett e) Reg. UE 2016/679 

Criteri per la determinazione del 

periodo di conservazione dei dati 

personali 

Stato di salute  Conservati in una forma che consenta 

l'identificazione degli interessati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati. Art. 5 comma 1 lettera e) 

Regolamento UE 2016/679.  

Art. 5.1 lett e) Reg. UE 2016/679 

Criteri per la determinazione del 

periodo di conservazione dei dati 

personali 

Foto, Videoregistrazioni Conservati in una forma che consenta 

l'identificazione degli interessati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati. Art. 5 comma 1 lettera e) 

Regolamento UE 2016/679.  

Art. 5.1 lett e) Reg. UE 2016/679 

Criteri per la determinazione del 

periodo di conservazione dei dati 

personali 
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Diritti riconosciuti all’interessato 
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento. 
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere: 

• l’accesso ai suoi dati personali; 
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 
• la cancellazione; 
• la limitazione del loro trattamento. 

Avrà inoltre: 
• il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, qualora 

ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali; 
• il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo è necessario; 
• il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di chiedere e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili. 
• Il diritto di rivolgersi all’AUTORITA’ DEL GARANTE NAZIONALE. 

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

◊ Per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI: 
• Titolare del Trattamento è: SCUOLA MATERNA VERATTI, sede legale: Via Como 9 21100 Varese (Va), tel.: 0332283113, e-

mail: info@asiloveratti.it 

Dichiarazione di presa visione dell’informativa e di consenso al trattamento dei 
dati personali ex artt. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018 

 

Il sottoscritto Sig./Sig.ra padre __________________________, nato/a a _____________, il __/__/____, e residente a 
______________________ in Via ____________________________, in qualità di soggetto interessato dal trattamento 
dei dati personali ex art. 3 Reg. UE 2016/679 
 
 
Il sottoscritto Sig./Sig.ra madre __________________________, nato/a a _____________, il __/__/____, e residente 
a ______________________ in Via ____________________________, in qualità di soggetto interessato dal 
trattamento dei dati personali ex art. 3 Reg. UE 2016/679 
 
DICHIARA di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento SCUOLA MATERNA VERATTI per il trattamento 
BANCA DATI  ALUNNI GENITORI, l’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, inerente il trattamento dei propri 
dati personali per le finalità indicate nell’informativa medesima ed, 

 
□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati per le finalità di Gestire nel miglior modo possibile l'inserimento del fanciullo nella 
struttura educativa, acquisendo anche dati particolari per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI; 
 
□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati classificati dall’art. 9 del Regolamento come “particolari categorie di dati”, e in particolare i 
dati: Stato di salute  per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI, per le finalità sopra indicate. 

 
□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati classificati dall’art. 9 del Regolamento come “particolari categorie di dati”, e in particolare i 
dati: Foto, Videoregistrazioni per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI, per le finalità sopra indicate. 
 
□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso 
alla diffusione di foto/videoregistrazioni a Sito istituzionale per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI GENITORI, per 

le finalità sopra indicate. 

□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso 
alla comunicazione dei propri dati personali a Istituto Scolastico per il trattamento BANCA DATI  ALUNNI 
GENITORI, per le finalità sopra indicate. 
 
Luogo e Data _________________ 
L’interessato 
Titolare della responsabilità genitoriale 
 
(madre) ________________  

 

(padre ) ________________ 
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