
  
 

    Scuola Paritaria 
Via Caprera 46 - 10136 Torino   tel: 011 3290210       www.mconsolatrice.it 

 INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 
 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 
 

Il versamento della quota di iscrizione: 

  è stato effettuato con bonifico bancario (allegare copia del bonifico) in data ____/_____/_______ 
 

Il versamento della quota di iscrizione viene fatto contestualmente alla presente domanda con 
 

  Assegno bancario n° ____________________________________________della Banca _______________________ 
 

  Bancomat in data ____/_____/_______  

 
 

  Contanti in data ____/_____/_______  

 
 

Nota 1): Il pagamento in contanti o tramite assegno bancario deve essere effettuato in segreteria didattica  

Nota 2): La quota di iscrizione non è rimborsabile, né frazionabile, indipendentemente dalla data di iscrizione  
 
 

Per il pagamento delle rate è possibile richiedere l’addebito bancario compilando presso l’economato, il modulo SDD (Sepa Direct 
Debit), oppure saldando la quota tramite bonifico bancario, assegno o Pago Bancomat. 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 
1. Per l’anno 2020/21  la TASSA DI ISCRIZIONE (come da prospetto allegato) è da versare all’atto dell’iscrizione e la RETTA (come da prospetto 

allegato) è pagabile in tre rate trimestrali secondo le modalità indicate, entro le seguenti scadenze: 14/11/2020, 14/02/2021, 14/05/2021.  Alle 

rate saranno aggiunte le eventuali spese relative a refezione scolastica e doposcuola, per chi ne usufruisce, e la tassa di iscrizione all’Esame di 

Stato, per gli alunni interessati. 

2. L’accettazione dell’iscrizione dello studente all’anno scolastico successivo è subordinata al regolare pagamento delle rette scolastiche dell’anno 

precedente. 

3. Il ritiro dello studente, in corso d’anno, anche per cause di forza maggiore, non esonera la famiglia dalla corresponsione per intero del trimestre di 

competenza. 

4. L’iscrizione dello studente a trimestre avviato non esonera la famiglia dalla corresponsione per intero del trimestre di competenza fermo restando 

il pagamento della tassa di iscrizione. 

5. L’Istituto si riserva il diritto di chiedere il rimborso per eventuali danni arrecati dagli alunni ai locali ed alle attrezzature didattiche (vedi 

Regolamento d’Istituto).  

6. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei ragazzi che permangono nell’edificio dopo l’orario scolastico e non si rende garante 

per oggetti personali lasciati incustoditi o smarriti nei locali dell’Istituto. 

7. Per ogni controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del contratto stipulato a seguito della presente, Foro competente è quello di 

Milano, escluso ogni concorrente o alternativo. 

8. Le materie curricolari ed integrative dei Piani di Studio sono definite dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

9. I genitori si impegnano a far pervenire alla segreteria didattica eventuali certificazioni che riguardino  problemi di salute e/o di apprendimento 

degli alunni, all’atto dell’iscrizione o all’insorgere del problema. 

 

Torino, lì ______/______/_____ 
 
Firma del Padre _________________________________          Firma della Madre_________________________________ 

 
Si approvano specificatamente le clausole 2, 3, 4, 5 e 6 anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 del C.C. 

Torino, lì ______/______/_____ 
 
 
Firma del Padre _________________________________          Firma della Madre_________________________________ 

 

 Scuola Paritaria 
Via Caprera 46 - 10136 Torino   tel: 011 3290210       www.mconsolatrice.it 

 INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

DATI ANAGRAFICI ALUNNO/A: 

 

Cognome: 
 

Nome: 
 

Sesso:       M           F  

 

Nato a:                                              Prov. 

 

il ___/____/______ 

 

Nazione 

Residente: 

Via-Piazza  

 

CAP               Circoscrizione                 Città                                                                     Prov 

 

Cittadinanza  

 

Cod. Fiscale  

                

 

Scuola di Provenienza:_______________________________________________________________________________________________________________        Statale        SI       NO                                       

 (Indicare per esteso Nome e indirizzo dell’ Istituto) 

 

Il genitore, esercente la patria potestà sul/la suddetto/a alunno/a   

CHIEDE 

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a  a: 

  

SCUOLA PRIMARIA                       classe_____ 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO classe_____ 

 

  

         

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI:  PADRE 
 

Cognome: 

 

Nome 

 

Nato a:                                                                              Prov. 

 

il ___/____/______ 

 

Nazione 

Residente:  

Via-Piazza  

 

CAP                                Città                                                                                          Prov 

 

Cittadinanza  

 

Cod. Fiscale  
                

Titolo di Studio Professione 

 

 MADRE 
 

Cognome: 

 

Nome 

 

Nato a:                                                                             Prov. 

 

il ___/____/______ 

 

Nazione 

Residente:  

Via-Piazza  

 

CAP                               Città                                                                                         Prov 

 

Cittadinanza  

 

Cod. Fiscale  
                

Titolo di Studio Professione 

 

Documenti da allegare alla presente domanda di iscrizione 

Certificato di nascita Certificato di vaccinazione 

 



Consenso al trattamento dei dati 
 
Ai sensi del RGPD 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa ed esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali e di quelli 

dello studente di cui si chiede l’iscrizione all’Istituto. In particolare, il consenso ai trattamenti per le finalità 1, 2, 3, 4 e 5 dell’informativa non è necessario. La liceità di tali 
trattamenti, infatti, è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per gli altri punti: 
 

1. TRATTAMENTO DEI DATI LEGATI ALL’ALIMENTAZIONE DELLO STUDENTE 
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dello studente per valutare situazioni inerenti intolleranze alimentari ed allergie con eventuale conseguente 

somministrazione di farmaci salvavita forniti esclusivamente dai genitori e solo se dietro prescrizione medica 
 Acconsento al trattamento dei dati       Non acconsento al trattamento dei dati 

 
2. TRATTAMENTO DEI DATI PER L’UTILIZZO AI FINI ISTITUZIONALI DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE FINALIZZATE A DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ DELLO STUDENTE  
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dello studente e dei famigliari PER L’UTILIZZO AI FINI ISTITUZIONALI DI riprese video o scatti fotografici 

che possano essere eseguite durante le attività interne o esterne all’Istituto. 
 Acconsento al trattamento dei dati       Non acconsento al trattamento dei dati 

 
3. TRATTAMENTO DEI DATI PER L’UTILIZZO AI FINI ISTITUZIONALI DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE COMMERCIALE DELLA SCUOLA 
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dello studente e dei famigliari PER L’UTILIZZO AI FINI ISTITUZIONALI DI riprese video o scatti fotografici 

finalizzati alla promozione commerciale della Scuola tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, social network, giornali, volantini…).  

  Acconsento al trattamento dei dati       Non acconsento al trattamento dei dati 
 
 

Torino, lì ______/______/__________        Firma del Padre ___________________________________________ 
 
 

Firma della Madre _________________________________________ 

                     

Scuola Paritaria 
Via Caprera 46 - 10136 Torino   tel: 011 3290210       www.mconsolatrice.it 

             INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 
 
    

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 
 

 
Segnalazione di problemi di salute, di apprendimento e/o alimentari certificati: 
 

a) Certificazione previste dalla legge 104/92       Sì □ (anno revisione ____________)        NO □ 

b) Certificazione previste dalla legge 170/2010 (Disturbi Specifici di Apprendimento)   

Sì □ (anno revisione ____________)       NO □ 

c) Allergie alimentari     Sì □  NO □ 

 
Se sì quali ? ............................................................................................................ (documentazione     
medica) 

d) Necessità di assumere farmaci     Sì □  NO □ 

 
Se sì quali ? 
............................................................................................................................................................. 
(documentazione medica per posologia e modalità e tempi di somministrazione) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ogni certificato deve essere allegato al modulo di iscrizione o consegnato in segreteria all’insorgere del 
problema.  
 

Allegato: 
 

1) ………………………………………………..                         2) ……………………………………………….. 

 

Al fine di facilitare le comunicazioni fra Istituto e famiglia Vi preghiamo voler compilare i dati sotto indicati. 
 

PADRE 
Telefono fisso Cellulare Fax 

 

e-mail _________________________________________________________@____________________________________________________________ 
 

MADRE 

Telefono fisso Cellulare Fax 

 

e-mail _________________________________________________________@____________________________________________________________ 
 

 

ALTRO  (specificare) ______________________________________________________________________ 

Telefono fisso Cellulare Fax 

Dichiaro di conoscere e condividere il Progetto Educativo di Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Regolamento di Istituto, il Patto 
Educativo di Corresponsabilità, il prospetto delle rette per l’anno scolastico 2020 - 2021  e mi impegno al rispetto degli stessi.  

 

Torino, lì ______/______/__________      
Firma del Padre _______________________________________ 

 
 
 
 

Firma della Madre_____________________________________ 

 

Scuola Paritaria 
Via Caprera 46 - 10136 Torino   tel: 011 3290210       www.mconsolatrice.it 

              INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 
 

Gentile Interessato,  
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati” (da ora in poi RGPD) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Istituto Suore di Maria Consolatrice, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai 
sensi dell'articolo 13 del RGPD, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità dell’attività svolta in Istituto, quali un’efficace gestione de i rapporti tra le parti e la gestione dei servizi erogati. In particolare, vi si 
informa, a titolo non esaustivo, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. Per esigenze preliminari e per la compilazione della domanda di iscrizione dello studente. 
2.  Per la valutazione di tutti gli aspetti dello studente a fini scolastici. 
3.  Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti. 
4.  Per la valutazione di tutti gli aspetti psicofisici dello studente. 
5. Per l’organizzazione del calendario scolastico, per gli insegnamenti e per l’iscrizione all’insegnamento della religione cattolica se richiesta; 

6. Per valutare situazioni inerenti intolleranze alimentari ed allergie con eventuale conseguente somministrazione di farmaci salvavita forniti esclusivamente dai genitori e solo se 
dietro prescrizione medica, sia durante le attività in aula sia durante le uscite didattiche; 

7. Per organizzare e testimoniare le attività (sia interne sia esterne) nelle quali lo studente verrà inserito, anche con la realizzazione di fotografie e/o filmati multimediali; 
8. Per la realizzazione di filmati e fotografie dello studente per fini legati alla promozione commerciale della Scuola tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, social 

network, giornali, volantini…). 
Modalità di trattamento 

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è 

ispirata l'attività di Istituto Suore di Maria Consolatrice. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 

delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del RGPD. In particolare vi si informa che: 

a) Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto sia da personale interno che da altri 
parenti/genitori. 

b) Durante le attività potranno essere prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, … con riferimenti, dati o informazioni relative allo 
studente e/o ai suoi famigliari. Eventuali vincoli di cui si debba tenere conto nelle attività in cui lo studente   potrà essere inserito dovranno essere comunicati all’Istituto per 
iscritto. 

Obbligatorietà o meno del consenso. 
Il consenso ai trattamenti per le finalità 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra non è necessario. La liceità di tali trattamenti, infatti, è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento. 
Per gli altri punti sopra esposti, la liceità dei trattamenti è costituita dal conferimento del Suo consenso all’interno del presente modulo, ai sensi dell’art.6, lett. a), RGDP. Il conferimento 
dei Suoi dati è strettamente necessario per lo svolgimento delle attività da parte dell’Istituto, il Suo consenso è, pertanto , facoltativo e un eventuale diniego non comporterà alcuna 
ripercussione. 
Comunicazione e diffusione dei dati. 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni all’Istituto, quali collaboratori, consulenti, comuni, uffici scolastici provinciali e regionali, 
assistenti sociali, compagnie di assicurazioni, periti, partners, istituti di credito, aziende informatiche o altri soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto o che  
svolgono specifici incarichi per conto del nostro Istituto Scolastico. 
Trasferimento dei dati verso Paesi terzi: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi al di fuori della Comunità Europea. 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, RGDP). La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 
lett. F del RGPD.  
Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento è Istituto Suore di Maria Consolatrice, Via Melchiorre Gioia, 51 –20144 Milano, P.IVA 01798650154 
Dati di contatto del D.P.O: il Titolare ha provveduto alla nomina del DPO contattabile alla mail ismc@segnalazionidpo.it 
Responsabili del Trattamento 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del RGPD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


