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Scuola dell’Infanzia Mons G. Menegazzi  
Parrocchia San Bartolomeo Salzano 
Via Mameli, 24 - 30030 Salzano (VE)  
tel e fax 041 437043 
email info@maternasalzano.191.it 
sito www.scuolainfanziasalzano.it 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ANTICIPO 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONS. G. MENEGAZZI DI SALZANO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
Il sottoscritto/a ……………………………………  nato/a ……………………….  

il …………………….. residente in ………………………………….. prov. ……… 

in Via  ……………………………………………..  

genitore di  ( cognome – nome ) ……………………………………………………. 

nato/a  a ………………………………………. Il …………………………………….. 

frequentante la Scuola dell’Infanzia Mons. G. Menegazzi di Salzano (Ve)  

per l’anno scolastico 2017/2018   nella sezione ……………………………….. 
 

CHIEDE 

l’iscrizione del proprio figlio/a all’ingresso anticipato dalle ore 7,30 alle ore 8,30 per la durata dell’intero 
anno scolastico 2017-2018 
 
Sono a conoscenza che tale servizio è a pagamento e mi impegno a versare la quota di € 10,00 mensili 
assieme alla retta mensile. 
 
          
Salzano, li___________________________                        Firma  ________________________________ 
 

 
Informativa ai sensi DPR 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” 
 
Ai sensi del DPR 196/93 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La informiamo di quanto segue: 

- il trattamento è indispensabile ai fini della raccolta delle richieste d’iscrizione al servizio e 
dell’accesso al servizio;  
- è realizzato dal personale della Scuola dell’Infanzia Mons.G.Menegazzi e/o da collaboratori esterni 
all’uopo incaricati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici. 

Preso atto dell’informativa consegnatami, il/la sottoscritta ______________________________ acconsente 
al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere.  

 
Salzano, li___________________________                        Firma  ________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS N. 196/2003 
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 
 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, la Scuola dell’Infanzia Mons. G. Menegazzi, 
in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe/Vi la seguente informativa sul 
trattamento dei Suoi/Vostri dati personali.  
 
1) Finalità del trattamento 
I Suoi/Vostri dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni in 
relazione al procedimento avviato. 
 
2) Natura del conferimento 
Il conferimento dei Suoi/Vostri dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del 
provvedimento conclusivo dello stesso. 
 
3) Modalità di trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
 
4) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare (di cui al punto 6 sotto) e  i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra 
(come ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 
trattamento. 
I Suoi/Vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
 
5) Diritti dell’interessato 
La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all’interessato la 
possibilità di esercitare specifici diritti. Lei/Voi potrà/potrete ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 
dati personali che La/Vi riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora abbiate interesse, 
l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge. 
 
6) Titolare del trattamento 
Il ‘titolare’ del trattamento è la Scuola dell’Infanzia Mons. G. Menegazzi nella persona del suo Legale 
Rappresentante Mons. Paolo Cargnin. 
 
7) Luogo del trattamento dei dati  
Hanno luogo presso la sede di Scuola dell’Infanzia Mons. G. Menegazzi, Via Mameli, 24 30030 Salzano 
(VE)  
 
 


