
 

 

 

 

SCHEDA PERSONALE di …………………………………………… (Cognome e Nome del bambino/a) per A.S. 2019/2020 

 

PADRE_________________________________ nato a_______________________ il___/___/____ 
  (Cognome e Nome) 
C.F._________________________________________ Professione __________________________ 
Convivente con il bambino:  SI  NO  Esercita la potestà genitoriale: SI NO 

Se il genitore non è convivente, ma esercita la potestà genitoriale, specificare l’indirizzo di residenza: 

Via ___________________________________Città_____________________________________ 

MADRE_________________________________ nata a_______________________ il___/___/____ 
  (Cognome e Nome) 
C.F._________________________________________ Professione __________________________ 
Convivente con il bambino:  SI  NO  Esercita la potestà genitoriale: SI NO 

Se il genitore non è convivente, ma esercita la potestà genitoriale, specificare l’indirizzo di residenza: 

Via ___________________________________Città_____________________________________ 

TUTORE_________________________________ nato/a a_______________________ il___/___/____ 
  (Cognome e Nome) 
C.F._________________________________________ Professione __________________________ 
Convivente con il bambino:  SI  NO   

FRATELLO/SORELLA________________________________ nato/a a_______________________ il___/___/____ 
  (Cognome e Nome) 
C.F._________________________________________ Professione _________________________ 
Convivente con il bambino:  SI  NO    

FRATELLO/SORELLA________________________________ nato/a a_______________________ il___/___/____ 
  (Cognome e Nome) 
C.F._________________________________________ Professione __________________________ 
Convivente con il bambino:  SI  NO   

EVENT. ALTRI CONVIVENTI___________________________ nato/a a_______________________ il___/___/____ 
  (Cognome e Nome) 

 

N.B.: Allegare fotocopia della Carta d’Identità e codice fiscale dei genitori o tutori e del bambino frequentante  

RECAPITI PER COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 

TEL ABITAZIONE  

RECAPITO TEL. PAPA’  

RECAPITO TEL. MAMMA  

RECAPITO TEL. NONNI (almeno uno in caso di 

bisogno) 
 

RECAPITO LAVORO PAPA’ - MAMMA  

INDIRIZZO E MAIL (leggibile)  
 

EVENTUALI COMUNICAZIONI, ALLERGIE DEL BAMBINO O ALTRO (la scuola è disponibile a valutare eventuali 
particolari vostre esigenze se sostenibili internamente a livello organizzativo e gestionale) 

_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Firma dei Genitori 

 Padre ___________________   Madre ___________________  Tutore____________________ 



 

 

 

 

 

 

DELEGA AL RITIRO (allegare fotocopia documento identità) 

 

I Sottoscritti ____________________________________________________________ 

  (Cognome e Nome dei genitori o tutore) 

 

Autorizzano le insegnanti e sollevano la scuola da ogni responsabilità nell’affidare il proprio figlio/a alle persone 

indicate di seguito per l’anno scolastico 2019/2020 o fino a revoca. 

 

Autorizzano le seguenti persone a riprendere il bambino all’uscita della scuola: 

 

Cognome Nome Grado di parentela Note eventuali 

    

    

    

    

Le persone sopra indicate sono pregate di esibire alle educatrici un documento di riconoscimento (quando richiesto). 

 

Firma padre____________________________  Firma tutore___________________________ 

Firma madre_________________________ 

 

Allegato: n° 3 autorizzazione uscite didattiche e liberatoria utilizzo foto e dati 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE 

l Sottoscritti_______________________________________________________________________ 

  (Cognome e nome dei genitori o tutore) 

 

Genitori dell’Alunno______________________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia “Santa Teresa del 
Bambin Gesù” di Lumignano 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a ad uscire con la scuola, quando le esigenze educative – didattiche lo richiedano. 

 

Data__________________    Firma dei Genitori 

        

 Padre _____________________    Madre ____________________  Tutore _____________________ 

 



 

 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA e NIDO INTEGRATO SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’ 

Piazza Mazzaretto 1 – 36023 Lumignano di Longare (VI) 
P.IVA 02730530249 – CF. 95013200241 

Tel. 0444 958235 – Fax 0444 956204   
e-mail nidomaternalumignano@gmail.com 

pec: steresa.longare@fismvicenzapec.it 
www.nidomaternalumignano.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 e NIDO INTEGRATO SANTA TERESA DEL 
BAMBIN GESU’ in Piazza Mazzaretto 1 a Longare, titolare del trattamento dei dati,verranno trattati i dati 
personali anagrafici degli alunni e dei loro familiari, nonchè quelli sensibili relativi alla salute fisica e mentale 
e alle convinzioni religiose. Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, 
nonchè 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 e NIDO INTEGRATO SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’” Piazza Mazzaretto, 1 – 
36023 Lumignano di Longare (VI) 
 

Lumignano, 10 Maggio 2018 Il Legale Rappresentante   

SCUOLA DELL’INFANZIA e NIDO INTEGRATO  
SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’ 

  

mailto:steresa.longare@fismvicenzapec.it
http://www.nidomaternalumignano.it/


 

 

 

 
 

Atto di consenso al trattamento dei dati 
 
I sottoscritti ____________________________________________________________ 

   (Cognome e nome Padre o Tutore) 

nato a _____________________________________ il ________________________ e  

 

____________________________________________________________________ 

   (Cognome e nome Madre) 

nato a _____________________________________ il ________________________ 

 

in qualità di genitori (o tutore) dell’alunno ______________________________________ 
 
nato a _____________________________________ il __________________ 
 

preso atto dell’informativa di cui sopra, consentono il trattamento dei dati personali anche sensibili, 

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

 

Lumignano, __________________ Firma (padre) __________________________ 

 Firma (madre)__________________________ 

Autorizzazione alle riprese fotografiche e audio-video 
 
I sottoscritti autorizzano La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato Santa Teresa del Bambin Gesù di Lumignano, per 
le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PTOF (compreso anche recite, sagre, saggi di fine anno, gite, 
escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini, partecipazioni a concorsi e manifestazioni, ecc…) alla 
pubblicazione, a titolo gratuito, di dati, immagini fotografiche e video, in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo 
utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica.  
In tale prospettiva i dati, foto e video potranno essere pubblicati, a titolo gratuito, sul sito 

internet www.nidomaternalumignano.it dedicato alla didattica, sugli stampati editi dalla scuola stessa e 

quant’altro prodotto per fini didattici, formativi, promozionali e culturali. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere 
la rimozione di quanto riguardante il minore, inviando un’e-mail 

all'indirizzo: nidomaternalumignano@gmail.com. 

Si precisa anche nello specifico che per i dati-foto che saranno pubblicati dalla scuola sul sito e sulla pagina facebook 
della stessa, riferiti alla didattica, non saranno visibili i volti e quindi i bimbi non potranno essere identificati da soggetti 
terzi, a loro tutela nel rispetto delle normative vigenti in materia. 
I sottoscritti dichiarano inoltre che, ai sensi del regolamento Europeo 679/2016, qualsiasi materiale foto/video prodotto 
in occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) da me stesso, da mio/a figlio/a o dai miei 
familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitando la diffusione via Internet o la 
comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito. 

 

Lumignano, ________________     

 

Firma (padre)__________________________ Firma (madre)___________________________ 

 

http://www.nidomaternalumignano.it/
mailto:nidomaternalumignano@gmail.com

