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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE SACRO CUORE DI SAN STINO DI LIVENZA (VE) 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________ in qualità di □□ padre □□ madre □□ tutore  

(cognome e nome)                         (Barrare la casella che interessa)  
CHIEDE 

L’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

alla sezione/classe ____________________ di codesta scuola, per l’anno scolastico 2020/2021 
avvalendosi, sulla base del Piano di Offerta Formativa della scuola, dell’orario ordinario delle 
attività educative per 40 ore settimanali.  
□□ Chiede altresì di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente 

alla disponibilità di posti e alla precedenza nei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 
2020. 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità penali cui va incontro, ai sensi del DPR 445/2000, in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 
 
l’alunn_ ______________________________________ _________________________________ 

(cognome e nome)                                                      (codice fiscale) 
 

è nat_ a ___________________________________________ il   _________________________ 
 

cittadinanza □□ italiana □□ altro (indicare quale) _________________________________________ 

 
è residente a __________________________________________ (prov.) __________________ 
 
Via/piazza __________________________________ n. ______ tel. _______________________ 
 
E-mail__________________________________P.E.C.__________________________________ 
 
- la propria famiglia, oltre all’alunn__, è composta da: 
 
1. _________________________ _______________________________ ___________________ 
 
2. _________________________ _______________________________ ___________________ 
 
3. _________________________ _______________________________ ___________________ 
 
4. _________________________ _______________________________ ___________________ 
 
5. _________________________ _______________________________ ___________________ 
(cognome e nome)                      (luogo e data di nascita)                      (grado di parentela) 
 

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie         □ 

Si rammenta che a norma della Legge  31 luglio 2017, n. 119 (G.U. Serie Generale, n. 182 del 05 

agosto 2017) non potranno essere ammessi alla frequenza i bambini che non hanno ottemperato 

all’obbligo delle vaccinazioni. 
 

UTILIZZA IL TRASPORTO SCOLASTICO                   □□ si □□ no (Barrare la casella che interessa) 

 

Firma (1) _____________________________ Firma (2) ________________________________ 
(1) (2) Firma congiunta se i genitori sono non coniugati, divorziati o separati; 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 1\31/1998, D.PO.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione  

della domanda davanti al funzionario o da presentare allegando copia di documento d’identità valido.  ----> 
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COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

 
Al fine della stesura della graduatoria degli ammessi e dei non ammessi (art. 3 del Regolamento 
della scuola comunale dell’infanzia  “Sacro Cuore”, approvato con deliberazione del C.C. N. 53 del 
30.10.2009), si prega di compilare il prospetto sotto riportato, barrando le opportune caselle, 
informando nel contempo che a parità di punteggio la precedenza sarà stabilita sulla base di una 
valutazione complessiva e multi dimensionale, effettuata previa istruttoria dal servizio sociale 
professionale in collaborazione con quello socio educativo del Comune e del personale didattico 
della stessa scuola.            
 
 
 
Residenza nel Comune  Si 

 No 

 
Punti 8 

 

Orfano di entrambi i genitori  Si 

 No 

Punti 5 

Componenti del nucleo familiare affetti da grave 

stato di salute o da disabilità certificata 

 Si 

 No 

Punti 3 

 

Nucleo familiare mono parentale  Si 

 No 

Punti 1 

Entrambi i genitori (o l’unico genitore) lavorano a 

tempo pieno (non cumulabile con i precedenti) 

 Si 

 No 

Punti 2 

Un genitore lavora a tempo pieno ed un genitore 

lavora a tempo parziale 

 Si 

 No 

Punti 1 

Bambini con fratelli frequentanti la medesima scuola  Si 

 No 

Punti 3 

 
 
_l_ sottoscritt_ dichiarano di aver preso visione del Regolamento della Scuola dell’infanzia 
Comunale Sacro Cuore approvato con deliberazione del C.C. N. 53 del 30.10.2009 e delle tariffe 
approvate con deliberazione della G.C. N. 216 del 23/11/2017. 
 
 
Firma (1) _____________________________ Firma (2) ________________________________ 
 
 
(1) (2) Firma congiunta se i genitori sono non coniugati, divorziati o separati. Il genitore affidatario si obbliga a comunicare 
alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più 
rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. Nel caso sopra descritto gli 
interessati sono tenuti a presentare adeguata documentazione che attesti lo stato di separazione e/o di divorzio e di affido 
del figlio. L’ufficio si riserva in ogni caso di compiere gli accertamenti che siano necessari. 
 
San Stino di Livenza , data  _________________________       
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679, DEL  DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196  E DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 

2018, n. 101 NORMATIVA NAZIONALE 

SERVIZIO SCOLASTICO E SOCIO ASSISTENZIALE 
Secondo la normativa indicata in epigrafe, i trattamenti relativi ai servizi erogati dal Comune di San Stino  di Livenza, 

nell’Ufficio o servizio di cui sopra, saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

 

I dati personali che in occasione dell'attivazione dei servizi erogati dal predetto Ufficio saranno raccolti e trattati 

riguardano:  
 
[ x ] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita 

[  ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale, sociale. 

[    ] dati inerenti lo stile di vita 

[ x ] situazione economica 

[ x ] situazione finanziaria 

[ x ] situazione patrimoniale 

[ x ] situazione fiscale. 

[ x ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. 

[    ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 
[    ] Dati inerenti l’appartenenza etnica 

[    ] opinioni politiche 

[ x ] convinzioni religiose o filosofiche 

[    ] appartenenza sindacale 

[ x ] salute, vita o orientamento sessuale (centri estivi) 

[    ] dati genetici e biometrici 

[    ] dati relativi a condanne penali 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

[   ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo 

caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 

[   ] 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; 

[    ] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

[    ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 

[ x ] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

[ x ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione 

dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 
[ x ] raccolta 

[ x ] registrazione 

[ x ] organizzazione 

[    ] strutturazione 

[ x ] conservazione 

[    ] adattamento o modifica 

[ x ] estrazione 

[ x ] consultazione 

[ x ] uso 

[ x ] comunicazione mediante trasmissione 

[    ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 

[    ] raffronto od interconnessione 

[    ] limitazione 

[ x ] cancellazione o distruzione 

[    ] profilazione 

[ x ]  pseudonomizzazione 
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[ x ] ogni altra operazione applicata a dati personali 
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: 

[ x ] Pubbliche Amministrazioni per i procedimenti di competenza, Autorità Giudiziaria per i 

procedimenti di competenza, Autorità di Pubblica Sicurezza per i procedimenti e le funzioni di competenza, Società 

affidatarie di servizi relativi al servizio (centri estivi – corsi di ginnastica), Istituti Assistenziali e/ di ricovero pubblici e 

privati per i procedimenti e le funzioni di competenza 

ll trattamento: 

[ x ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, consistente in elaborazione dei dati in funzione delle 

banche dati nazionali e regionali (SIUSS , ICdm) 

[    ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 

loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in 

cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati 

identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[ x ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente. 

[     ] Sistemi di autenticazione 

[     ] sistemi di autorizzazione 

[ x  ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

[ x  ] Sicurezza anche logistica 

I dati personali vengono conservati: 

[ x ] con modalità cartacee od informatizzate in perpetuo o per periodi inferiori, come stabilito dalle normative vigenti per 

ogni procedimento. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti 

dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 

sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 

ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 
Titolare Sindaco del Comune di San Stino di Livenza: Matteo Cappelletto, tel.+39 0421- 473911 pec 

comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it 

Delegato al trattamento Responsabile del Servizio Educativo-Socio-Culturale dott. Roberto Del Bello tel. 0421-473959 e-

mail scuolasport@sanstino.it 

DPO (Responsabile Protezione Dati)  Avv. Mauro Albertini con Studio Legale a Venezia-Mestre via Torino n. 180/a, tel. 

0415028175 e-mail dpo@albertinieassociati.it 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla 

disciplina normativa in materia ai seguenti link:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/  

IL TITOLARE 

Comune di San Stino di Livenza con sede in San Stino di Livenza (VE), Piazza A. Moro 1, C.F. 83001230271 

Sito web: www.sanstinodilivenza.it. 

 

Data________________  Firma per presa visione _____________________________________________ 
 


