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DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. ______ / ______
Contiene dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12. 2000, n°445  

(disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa) 

RICHIESTA D’ISCRIZIONE ALLA CLASSE ____________ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La/Il sottoscritta/o DICHIARA, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 
delle responsabilità e delle sanzioni cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
quanto segue: 
  
- DATI DELL’ALUNNO DA ISCRIVERE (scrivere CHIARAMENTE in STAMPATELLO MAIUSCOLO)

cognome______________________________________ nome____________________________________________ 

c.fiscale___________________________________________________ nata/o il_______________________ comu-

ne nascita _____________________________ prov.__________ cittadinanza_________________________ co-

mune di residenza________________________________ prov. ______________ cap ______________ indirizzo 

_________________________________________________________ nr. civico_______________ proviene dalla 

scuola __________________________________________ comune__________________________ prov. ________ 

cap ______________ ove ha frequentato la classe _____________ 

  
- DATI RICHIEDENTE 

(persona che compila la domanda in quanto esercita la potestà genitoriale sull’alunno di cui chiede l’iscrizione)  
relazione con l’alunno/a : ☐ madre ☐ padre ☐	affidatario ☐ tutore curatore 

cognome______________________________________ nome____________________________________________ 

c.fiscale___________________________________________________ nata/o il_______________________ comu-

ne nascita _____________________________ prov.__________ cittadinanza_________________________ co-

mune di residenza________________________________ prov. ______________ cap ______________ indirizzo 

_________________________________________________________ nr. civico_______________  te-

l_________________________ ufficio ______________________________ cell ____________________________ 

e.mail (obbligatoria)______________________________________________________________________________ 

eventuale domicilio (indicare solo se diverso da residenza) __________________________________________________ 
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- ALUNNO CON EVENTUALI DISABILITA’ O DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

L’alunna/o per la/il quale si chiede l’iscrizione ha una disabilità ☐ sì ☐ no  

L’alunna/o ha disturbi specifici dell’apprendimento? ☐ sì ☐ no  

se sì: vengono allegati in busta chiusa indirizzata alla Direzione della Scuola la diagnosi funzionale del 
competente servizio sanitario e/o certificati attestanti eventuali situazioni sanitarie o psicologiche particolari, 
riferite all’alunno e/o o alla famiglia 

-            ALTRO GENITORE DELL’ALUNNO/A

cognome______________________________________ nome____________________________________________ 

c.fiscale___________________________________________________ nata/o il_______________________ comu-

ne nascita _____________________________ prov.__________ cittadinanza_________________________ co-

mune di residenza________________________________ prov. ______________ cap ______________ indirizzo 

_________________________________________________________ nr. civico_______________  te-

l_________________________ ufficio ______________________________ cell ____________________________ 

e.mail (obbligatoria)______________________________________________________________________________ 

eventuale domicilio (indicare solo se diverso da residenza) __________________________________________________ 

  
- ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (non indicati nelle precedenti sezioni)

1. cognome______________________________________ nome__________________________________________ 

nata/o il_______________________ comune nascita _______________________________ prov.__________ stato 

di nascita______________________ relazione di parentela con l’ alunno/a __________________________ 

2. cognome______________________________________ nome__________________________________________ 

nata/o il_______________________ comune nascita _______________________________ prov.__________ stato 

di nascita______________________ relazione di parentela con l’ alunno/a __________________________ 

3. cognome______________________________________ nome__________________________________________ 

nata/o il_______________________ comune nascita _______________________________ prov.__________ stato 

di nascita______________________ relazione di parentela con l’ alunno/a ________________________ 
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- CONDIZIONE OCCUPAZIONALE del/i Genitori  

Dipendente o parasubordinata/o  
Richiedente:  ☐ sì ☐ no     Altro genitore:  ☐ sì ☐ no  

Dipendente presso 
Richiedente________________________________  Altro genitore__________________________________ 

Indirizzo sede di lavoro  
Richiedente________________________________  Altro genitore__________________________________ 

Autonoma/o, o libera/o professionista 
Richiedente:  ☐ sì ☐ no     Altro genitore:  ☐ sì ☐ no  
  
Indirizzo sede di lavoro  
Richiedente________________________________  Altro genitore__________________________________  

Stato di disoccupazione
Richiedente:  ☐ sì ☐ no     Altro genitore:  ☐ sì ☐ no  

Il sottoscritto richiedente, sottoscrivendo la presente richiesta d’iscrizione dell’alunno alla classe_____ della 
Scuola Primaria “Sant’Angela Merici” di Gorizia, per l’anno scolastico ______ / ______, prende visione ed 
accetta le condizioni che regolano la fornitura del servizio scolastico di seguito illustrate. 

1) L’iscrizione si rinnova tacitamente per gli anni scolastici successivi, alle condizioni previste dalla presen-
te scrittura, eccezion fatta per le variazioni di tariffa eventualmente deliberate dalla Gestione per gli anni 
successivi, sino al termine del ciclo della scuola primaria se i genitori non richiedono il nulla osta all’iscri-
zione presso altra scuola o, comunque, non manifestino la volontà di non rinnovare il vincolo contrattuale 
per l’a.s. successivo dandone comunicazione scritta (raccomandata a mano o a/r) alla scuola entro e non 
oltre la fine dell’anno scolastico. 

2) I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente alla scuola tutte le modifiche ai dati personali 
dichiarati nella presente domanda di iscrizione che dovessero intervenire nel corso dell’anno scolastico.  

3) L’iscrizione alla scuola comporta l’accettazione del Progetto Educativo, dei regolamenti d’Istituto, del 
Piano dell’Offerta Formativa nonché del Patto di Corresponsabilità della scuola primaria Sant’Angela 
Merici . 

Data __________________ Firma   padre _____________________________________ 

                                                               madre ____________________________________ 
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INFORMATIVA ALL’UTENZA Informativa all'utenza - Ai sensi della legislazione vigente 
D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 secondo il Regolamento UE 679/2016

Egregio Signore / Gentile Signora, La informiamo che la legge vigente, D.Lgs. 196/2003 come no-
vellato dal D.Lgs. 101/2018 secondo il Regolamento UE 679/2016, prevede che le persone fisiche 
siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali.  
Tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela 
del Suo diritto alla riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto le forniamo le seguenti informazioni:  
1. I dati personali da Lei forniti, che riguardano il bambino che usufruirà dei nostri servizi o suoi 
familiari, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 
relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, 
così come definite dalla normativa vigente; 
2. I dati personali appartenenti a categorie particolari (cfr. art.9 del R.UE 679/2016) saranno trattati 
dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge D.Lgs. 196/2003 come novellato 
dal D.Lgs. 101/2018 secondo il Regolamento UE 679/2016 ed in considerazione delle finalità di 
rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. I dati particolari sono  quei dati personali “ido-
nei a rilevare l’origine razziale ed etnica le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le 
opinioni pubbliche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni A carattere religio-
so, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute la vita 
sessuale e, infine, i dati idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria."  
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatoria poiché necessario alla realizzazione delle finalità 
istituzionali richiamate al punto 1; 
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; 
4. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informati-
che, nel rispetto della normativa vigente D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 se-
condo il Regolamento UE 679/2016; 
5. Nessun dato sarà oggetto di diffusione, fatto salvo ogni obbligo di legge; 
6. I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione al-
l’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 
7. La base giuridica per l'effettuazione del trattamento è data dal Vostro consenso, espresso firman-
do questa informativa. 
8. La gestione e l’eventuale pubblicazione del nome e delle attività curricolari ed extracurricolari in 
genere, nonché dell’immagine del/della proprio/a figlio/a in contesti inerenti iniziative riferite all’I-
stituto Scolastico Paritario nel rispetto della normativa vigente D.Lgs. 196/2003 come novellato dal 
D.Lgs. 101/2018 secondo il Regolamento UE 679/2016 vengono espressamente autorizzate firman-
do questa informativa e la liberatoria annessa alla domanda d’iscrizione. 
9. Il titolare del trattamento è l’Ente Gestore della scuola primaria paritaria Sant’Angela Merici di 
Gorizia, ABIMIS società cooperativa sociale ONLUS, con sede a Gorizia, via Palladio 6, telefono 
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04 81 53 86 60, e-mail ABIMIS@scuolamerici.it. Il responsabile del trattamento è il responsabile 
pro tempore della privacy di ABIMIS Società Cooperativa Sociale ONLUS che, ai fini della presen-
te legge, è domiciliata presso la sede della scrivente società. 

Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come 
previsto dal CAPO III, art. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016. 
 

                                                                      

Dichiaro di aver ricevuto la presente informativa, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 196/2003 
come novellato dal D.Lgs. 101/2018 secondo il Regolamento UE 679/2016.  
Firmando presto il mio consenso informato a tutto quanto in essa contenuto, in particolare ai punti 
da 1 a 9 compresi. 

COGNOME E NOME DEL GENITORE   __________________________________ 

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO/A  ________________________________   

Gorizia, li………….      FIRMA ______________________     ____________________ 
  

Il Dirigente Scolastico  
e Legale Rappresentante di Abimis  
Ente Gestore della scuola primaria  

S.Angela Merici 

Manuela	Culetto

    
La Coordinatrice scolastica 

Flavia	Agostini
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LIBERATORIA per pubblicazione immagini, foto, video e dichiara-
zioni personali 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LI-
BERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

 resa dai genitori degli alunni minorenni 
(D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in mate-

ria di protezione dei dati personali”) 
Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR) 

I sottoscritt i ______________________________________    
_______________________________, genitori dell’alunna/o 
__________________________________frequentante la clas-
se______________ della scuola Sant’Angela Merici 

AUTORIZZANO 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 “Co-
dice in materia di protezione dei dati personali”, dell’art. 10 cod. civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633, la scuola primaria paritaria 
Sant?Angela Merici alla pubblicazione a titolo gratuito delle immagini 
e/o dei video in cui compare il/la proprio/a figlio/a minore effettuate 
per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. 
In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate sul sito web del-
l’Istituto e sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodot-
to per fini didattici o promozionali della scuola.  
La presente autorizzazione si ritiene valida per l’intero anno scolastico   
d’iscrizione e tacitamente rinnovata per l’intero ciclo scolastico quin-
quennale, salvo revoca scritta. 

Gorizia, ________  

Firma ________________________      ___________________________ 
            (madre)                                        (padre) 
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Eventuali note da comunicare alla scuola in merito allo stato di salute 
dell’iscritto ( allergie, necessità di medicinali, percorsi terapeutici se-
guiti…) 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Gorizia, ________  

Firma ________________________      ___________________________ 
            (madre)                                        (padre) 
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