
 

 

 
e-mail: info@maternaquinto.it 

 

APPLICATION FORM 
(to be filled in every section and in block letters) 

 

 

I the undersigned___________________________________________ [ ] father    [ ] mother   [ ] guardian    

Address:  city____________________ province _______ street ___________ zip/postal code________ 

 

telephone______________________ other phone numbers in order of importance _________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale Padre (Father’s Italian social security number) …………………………………………… 

Codice Fiscale Madre (Mother’s Italian social security number) ……………………………………..... 

e- mail address…………………………………………………………………………………………... 

To this end, I state according to the administrative activities streamlining regulations and aware of the responsibility I may face in 

case of false claim. 

 

I REQUEST 

 

my son/daughter................................................................................................................................. 

POB....................................................................DOB....................................................................... 

Codice Fiscale (Italian social security number): ………………………………………………...… 

Address:  city………………………… province…………. street ……………….zip/postal code………. 

Italian     [  ]         other  [  ]    (please specify citizenship)................................................ 

 

To be enrolled at this Scuola dell’Infanzia for the school year 2021/2022 

 
 

 

· I deposit the € 100,00 enrollment fee that will not be returned in case of non-attendance (siblings’ fee 

is € 80,00). 
 

Enrolment fee payment methods: 

wire transfer :  IBAN IT 37 V 08807 60870 000000114040 BANCA DI VERONA E VICENZA  

 

· I do understand that the monthly fee accounts for € 155,00 (inclusive of all extra activities, i.e.: 

music, English and motor development).  (siblings’ fee is € 135,00.) 
 



 

 

I state that I know the POF (Educational Project and the Regulations in which are described all the 

procedures, attendance and administrative regulations, which all parents agree on since now to observe and 

in which it is stated the educational leaning of the school that parents and teachers are meant to observe.in a 

spirit of collaboration. 

 

 

FAMILY MEMBERS: 

 

Surname & Name DOB Job Degree of kinship 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

The undersigned _________________________________________________________________ 

 

a) Points out that the child suffers from one of the following pathologies/allergies: 

...................................................................................................................................................... 

And will provide medical certificate (to be updated every year). 

 

b) Authorizes teachers to take the child to school trips or walks during the three-year school period   
Concerning the school trips, I am aware that all teachers are subject to pupils surveillance obligation and to responsibility 

related to art. 2047 of C.C.  along with the addition of art. 61 of the 11th July 1980 Law n. 312 that limited the school 

responsibility to cases of fraud and serious negligence 

 

c) For working reasons prefers the                Early school time  [ ] yes     [ ] no 

Late school time  [ ] yes     [ ] no 

Early and late             [ ] yes     [ ] no 

 

d) Understands that the school meal is given free of charge by the school that is that the paid monthly fee 

must be intended as dedicated to general and attendance expenses. 

 

 

 

 

 

Signature______________________________ 



 

 

Quinto Vicentino ______________________                        Signature__________________________  

 

Scuola dell’Infanzia “Monumento ai caduti”  
Via Roma 19 – Quinto vicentino (VI) 

Tel.fax0444/356016 E-mail info@maternaquinto.it 

Informativa riguardo il trattamento di dati  

personali anche sensibili 

(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016) 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si 
informa che presso la sede della Scuola dell’Infanzia “Monumento ai Caduti.” in Via Roma 19–Quinto 
Vicentino (VI), titolare del trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni e dei 
loro familiari, nonché  quelli sensibili relativi alla salute fisica e mentale e alle convinzioni religiose. Tale 
trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonché agli interventi di 
carattere formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche con l'utilizzo di 
strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite la 
riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti. 
 
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle Autorità 
Scolastiche e ad altri enti destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, agli Enti 
Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività della Scuola, 
alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono la ristorazione, alle Compagnie di Assicurazione con le quali 
sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica richiesta, ad eventuali altre scuole nelle quali 
gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno essere comunicati alle 
segreterie dei musei, mostre e altri soggetti che li richiedano in occasione di visite guidate e gite 
scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del trattamento interno o 
esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o comunicati a 
Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità Europea. 
 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli 
scopi per i quali sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle 
normative vigenti. 
 
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare: 

· il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi 

· il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

effettuato prima della revoca 

· il diritto alla portabilità dei dati 

· il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati Scuola dell’Infanzia 
“Monumento ai Caduti” - Via  Roma 19– Quinto Vicentino (VI) 

 

 

 



 

 

 

 

_________, ________________ Il Legale rappresentante della  

 Scuola dell’Infanzia “Monumento ai Caduti” 

  

 
 

Atto di consenso al trattamento dei dati 

 
 
I sottoscritti _____________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il __________________ 

e 

______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il __________________ 

in qualità di genitori (o tutori) dell’alunno ______________________________________ 

nato a _____________________________________ il __________________ 

preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento dei dati personali anche 

sensibili, compresi quelli dei familiari, nei limiti dell’informativa scritta e ricevuta. 

 

……………., _______________ Firma ____________________________ 

 

…………..., ________________ Firma ____________________________ 

 

Autorizzazione alle riprese fotografiche e audio-video 
 
 
I sottoscritti acconsentono inoltre che l’alunno possa essere fotografato o ripreso con mezzi 

audiovisivi durante le attività scolastiche dal personale della scuola e da altre persone autorizzate 

dalla scuola stessa. L’utilizzo di questo materiale sarà strettamente limitato all’interno della scuola 

per scopi educativi, didattici e formativi, con possibilità di rilasciarne copia alle famiglie degli 

alunni. 

…………, ________________ Firma ____________________________ 

 

…………, ________________ Firma ____________________________ 

 
 


