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LA SCUOLA DI EDITH 
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

LA SCUOLA DI EDITH 
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMU NICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Spett.le Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l.” 

Io sottoscritto/a   ________________________________                                                                                                                       

in qualità di Genitore di   _______________________________________, 

dichiaro  di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali che mi avete consegnato  ai sensi dell'articolo 

13 dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e conseguentemente:        

                                      �         esprimo il consenso                                                        �     nego  il consenso   

a trattare  i dati personali anche sensibili di mio/a figlio/a, dei familiari e dei referenti nei termini indicati nell’informativa, di cui questa 

dichiarazione di consenso è parte integrante.  

                                      �          esprimo il consenso                                                        �     nego  il consenso   

a comunicare  i dati personali ai soggetti terzi, nei termini indicati nell’informativa, di cui questa dichiarazione di consenso è parte 

integrante.  

 
���� Data:_______________________   Firma:___________________________________ 

 
Liberatoria per la realizzazione di riprese nei servi zi 

 
Con la presente AUTORIZZO 
a riprendere, a mezzo attrezzatura fotografica, videocamere e simili, mio/a figlio/a nei vari momenti della sua presenza presso il 
Servizio e a riprodurre e utilizzare la sua immagine ai fini di: 

a) documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno e/o rivolte ai familiari; 
b) produzione di materiale audiovisivo di informazione, divulgazione, documentazione relativo all’organizzazione, al 

funzionamento e alle modalità di accesso ai servizi educativi; 
c) promozione dei servizi educativi offerti da Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l., a mezzo di spazi web e/o materiale promozionale 

di titolarità della cooperativa. 
 

Filmati e immagini fotografiche saranno di proprietà della cooperativa e non verranno cedute a terzi.  
Il/la sottoscritto/a si impegna a far rispettare le normative in vigore in materia di privacy relativamente alla documentazione in suo 
possesso riferita ad altri utenti ed operatori della struttura (è consentito effettuare riprese video o fotografiche, purché durante occasioni di 
eventi aperti e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma esclusivamente ad un uso privato familiare). 
 

���� Data:_______________________   Firma:___________________________________ 
 

Autorizzazione alle uscite nel Comune di Parma 
 

Con la presente AUTORIZZO il personale della Scuola Primaria Edith Stein di Parma ad uscire dal plesso con il/la proprio/a figlio/a 
per passeggiate, gite e visite, all’interno del Comune di Parma, allo scopo di ampliare le esperienze conoscitive ed incentivare lo 
sviluppo intellettuale e linguistiche dei bambini. 
 

���� Data:_______________________   Firma:___________________________________ 
 
Resta inteso che le presenti autorizzazioni restano valide per l’int era durata del ciclo scolastico , fatta salva la possibilità di 
revoca delle stesse in qualunque periodo dell’intero ciclo. 

Domanda di Iscrizione  

Alla Coordinatr ice del la Scuola 

Pr imaria Paritaria “Edith Stein” 

Anno Scolastico 2018/2019 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ presenta domanda di iscrizione per 

il/la proprio/a figlio/a alla classe _____________________.  

DICHIARA 

di essere consapevole che la Scuola, gestita dalla Cooperativa Eidé a partire dal 1 settembre 

2013, ha una sua identità e un suo preciso progetto educativo che si ispirano ai principi e valori 

evangelici.  

Si impegna ad un leale rispetto di tali principi e ad una fattiva collaborazione con la Comunità 

Scolastica a cui appartiene, per il raggiungimento dei comuni obiettivi educativi. 

ANAGRAFICA ALUNNO 

Alunno/a_______________________________________________________________________________________

nato/a a (Città - Nazione)_________________________________________  Prov. ______ il _______________ 

Residente  a ___________________________________ Via ___________________________________________ 

n._______ Cap _________________ Cittadinanza __________________________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________________Tel. Abitazione _________________________ Indirizzo per 

spedizioni postali (se diverso residenza)_________________________________________________________ 

Proviene dalla Scuola ________________________________________________________ 

ANAGRAFICA PADRE O TUTORE 

Cognome e nome______________________________________________________________________________ 

nato/a a (Città - Nazione)_________________________________________  Prov. ______ il _______________ 

Residente  a ___________________________________ Via ____________________________________________ 

n._______ Cap _________________ Cittadinanza ___________________________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________Tel. Abitazione _____________________ Tel. Uff. _________________ 

Cell._______________________  E-mail (scrivere in maiuscolo)_______________________________________ 

Titolo di studio _____________________________________Professione _________________________________  
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LA SCUOLA DI EDITH 
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

LA SCUOLA DI EDITH 
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

ANAGRAFICA MADRE O TUTRICE 

Cognome e nome_____________________________________________________________________________ 

nato/a a (Città - Nazione)______________________________________  Prov. ______ il __________________ 

Residente  a ___________________________________ Via ____________________________________________ 

n._______ Cap _________________ Cittadinanza ___________________________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________Tel. Abitazione _____________________ Tel. Uff. _________________ 

Cell._______________________  E-mail (scrivere in maiuscolo)_______________________________________ 

Titolo di studio _______________________________________Professione _______________________________  

 

Fattura intestata al padre                                            Fattura intestata alla madre 

 

RECAPITI  PER COMUNICAZIONI / REPERIBILITA’ 

 

Cognome e Nome _________________________________Grado parentela/altro______________________ 

Recapito telefonico ___________________________________________ 

 

Cognome e Nome _________________________________Grado parentela/altro______________________ 

Recapito telefonico ___________________________________________ 

 

ALLERGIE/ INTOLLERANZE: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

*PEDIATRA DELL’ALUNNO/A: 

______________________________________________________________________________ 

*Si rimanda a specifiche note contenute nel regolamento 
 

Per il futuro a.s. è stata fatta iscrizione presso altra scuola?                                    � si          � no 

La quota d’iscrizione presso questa scuola è stata pagata?                                  � si          � no  

Per l’iscrizione al futuro a.s. è stato fatto un colloquio con la coordinatrice?       � si          � no 

 
 

���� Data:_______________________        Firma:___________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

 (art.13 D.Lgs 196/2003, CODICE PRIVACY) 

Gent.mo GENITORE, 
come previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito alla tutela delle persone 
fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l., di seguito fornisce alcune informazioni 
riguardanti l’utilizzo dei dati personali relativi a suo figlio/a e a familiari o referenti. 
Le assicuriamo che tutti i dati in nostro possesso saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza come prescrive il citato Decreto. Le precisiamo che il trattamento dei dati personali viene da noi effettuato 
mediante strumenti cartacei ed informatici, comunque sempre con modalità idonee a tutelarne la sicurezza e la 
riservatezza. Eidè Soc. Coop. sociale a r.l. ha incaricato del trattamento dei dati il proprio personale, in relazione ai 
compiti di appartenenza. 
 
1. Fonti dei suoi dati personali: Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l. acquisirà dati personali relativi a suo figlio/a, ai familiari 

ed altri referenti. I dati vengono raccolti all’iscrizione e nel corso dell’erogazione del servizio educativo. 
2. Dati personali: Il trattamento riguarda categorie di dati quali: nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita, 

nominativi, numeri di telefono e sedi di reperibilità di familiari, nominativi di altri referenti autorizzati al ritiro del 
bambino/a presso la struttura.  

3. Dati sensibili: Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l., potrebbe inoltre venire a conoscenza di dati che la legge definisce 
“sensibili”, perché da essi è possibile ricavare informazioni relative ad aspetti particolarmente delicati della persona. 
In particolare dati sullo stato di salute (ad es. eventuali certificati medici, prescrizioni per la dieta, servizio di 
sostegno), sull’origine razziale ed etnica e sulle convinzioni religiose e filosofiche della famiglia (ad es. in caso di 
incidenza sulla dieta e sul servizio educativo). 

4. Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati per finalità strettamente correlate all’erogazione del servizio 
educativo richiesto e alle attività contabili, amministrative e di legge connesse.  

5. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità 
di fornire il servizio educativo richiesto. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso 
scritto dell’interessato. Il consenso al trattamento di immagini fotografiche e video riprese durante le attività 
didattiche è facoltativo e non comporta l’impossibilità di fornire il servizio. 

6. Comunicazione/diffusione a terzi dei dati personali: I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per 
le finalità citate, a soggetti terzi quali: organismi sanitari pubblici, compagnie assicurative per copertura infortuni, 
consulenti contabili e legali. Nell’ultima parte del modulo chiediamo di esprimere il Suo consenso a riguardo, 
precisiamo comunque che la comunicazione ai soggetti sopra elencati potrà essere effettuata ove necessaria per 
l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non 
limitatamente a immagini video e fotografiche nei termini descritti oltre e dietro specifico consenso. 

7. Diritti degli interessati di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003: Il Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce 
all’interessato del trattamento di poter esercitare alcuni specifici diritti. In particolare la legge gli consente di: 
accedere alle informazioni che lo riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento; chiedere la 
cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; opporsi al 
trattamento per motivi legittimi; chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei 
dati trattati.  

 
Per far valere i diritti in qualità di interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni, potrà rivolgersi al Titolare del 
trattamento dati “Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l.” presso la sede legale e amministrativa di Piazza Duomo n.3 a Parma, 
tel. 0521 236628 fax 0521 1912623, nella persona del Responsabile del Trattamento: Pessina Maria Ennia e-mail 
e.pessina@coopeide.org  
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LA SCUOLA DI EDITH 
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

LA SCUOLA DI EDITH 
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMU NICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Spett.le Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l.” 

Io sottoscritto/a   ________________________________                                                                                                                       

in qualità di Genitore di   _______________________________________, 

dichiaro  di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali che mi avete consegnato  ai sensi dell'articolo 

13 dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e conseguentemente:        

                                      �         esprimo il consenso                                                        �     nego  il consenso   

a trattare  i dati personali anche sensibili di mio/a figlio/a, dei familiari e dei referenti nei termini indicati nell’informativa, di cui questa 

dichiarazione di consenso è parte integrante.  

                                      �          esprimo il consenso                                                        �     nego  il consenso   

a comunicare  i dati personali ai soggetti terzi, nei termini indicati nell’informativa, di cui questa dichiarazione di consenso è parte 

integrante.  

 
���� Data:_______________________   Firma:___________________________________ 

 
Liberatoria per la realizzazione di riprese nei servi zi 

 
Con la presente AUTORIZZO 
a riprendere, a mezzo attrezzatura fotografica, videocamere e simili, mio/a figlio/a nei vari momenti della sua presenza presso il 
Servizio e a riprodurre e utilizzare la sua immagine ai fini di: 

a) documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno e/o rivolte ai familiari; 
b) produzione di materiale audiovisivo di informazione, divulgazione, documentazione relativo all’organizzazione, al 

funzionamento e alle modalità di accesso ai servizi educativi; 
c) promozione dei servizi educativi offerti da Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l., a mezzo di spazi web e/o materiale promozionale 

di titolarità della cooperativa. 
 

Filmati e immagini fotografiche saranno di proprietà della cooperativa e non verranno cedute a terzi.  
Il/la sottoscritto/a si impegna a far rispettare le normative in vigore in materia di privacy relativamente alla documentazione in suo 
possesso riferita ad altri utenti ed operatori della struttura (è consentito effettuare riprese video o fotografiche, purché durante occasioni di 
eventi aperti e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma esclusivamente ad un uso privato familiare). 
 

���� Data:_______________________   Firma:___________________________________ 
 

Autorizzazione alle uscite nel Comune di Parma 
 

Con la presente AUTORIZZO il personale della Scuola Primaria Edith Stein di Parma ad uscire dal plesso con il/la proprio/a figlio/a 
per passeggiate, gite e visite, all’interno del Comune di Parma, allo scopo di ampliare le esperienze conoscitive ed incentivare lo 
sviluppo intellettuale e linguistiche dei bambini. 
 

���� Data:_______________________   Firma:___________________________________ 
 
Resta inteso che le presenti autorizzazioni restano valide per l’int era durata del ciclo scolastico , fatta salva la possibilità di 
revoca delle stesse in qualunque periodo dell’intero ciclo. 

Domanda di Iscrizione  

Alla Coordinatr ice del la Scuola 

Pr imaria Paritaria “Edith Stein” 

Anno Scolastico 2018/2019 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ presenta domanda di iscrizione per 

il/la proprio/a figlio/a alla classe _____________________.  

DICHIARA 

di essere consapevole che la Scuola, gestita dalla Cooperativa Eidé a partire dal 1 settembre 

2013, ha una sua identità e un suo preciso progetto educativo che si ispirano ai principi e valori 

evangelici.  

Si impegna ad un leale rispetto di tali principi e ad una fattiva collaborazione con la Comunità 

Scolastica a cui appartiene, per il raggiungimento dei comuni obiettivi educativi. 

ANAGRAFICA ALUNNO 

Alunno/a_______________________________________________________________________________________

nato/a a (Città - Nazione)_________________________________________  Prov. ______ il _______________ 

Residente  a ___________________________________ Via ___________________________________________ 

n._______ Cap _________________ Cittadinanza __________________________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________________Tel. Abitazione _________________________ Indirizzo per 

spedizioni postali (se diverso residenza)_________________________________________________________ 

Proviene dalla Scuola ________________________________________________________ 

ANAGRAFICA PADRE O TUTORE 

Cognome e nome______________________________________________________________________________ 

nato/a a (Città - Nazione)_________________________________________  Prov. ______ il _______________ 

Residente  a ___________________________________ Via ____________________________________________ 

n._______ Cap _________________ Cittadinanza ___________________________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________Tel. Abitazione _____________________ Tel. Uff. _________________ 

Cell._______________________  E-mail (scrivere in maiuscolo)_______________________________________ 

Titolo di studio _____________________________________Professione _________________________________  
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LA SCUOLA DI EDITH 
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

LA SCUOLA DI EDITH 
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

ANAGRAFICA MADRE O TUTRICE 

Cognome e nome_____________________________________________________________________________ 

nato/a a (Città - Nazione)______________________________________  Prov. ______ il __________________ 

Residente  a ___________________________________ Via ____________________________________________ 

n._______ Cap _________________ Cittadinanza ___________________________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________Tel. Abitazione _____________________ Tel. Uff. _________________ 

Cell._______________________  E-mail (scrivere in maiuscolo)_______________________________________ 

Titolo di studio _______________________________________Professione _______________________________  

 

Fattura intestata al padre                                            Fattura intestata alla madre 

 

RECAPITI  PER COMUNICAZIONI / REPERIBILITA’ 

 

Cognome e Nome _________________________________Grado parentela/altro______________________ 

Recapito telefonico ___________________________________________ 

 

Cognome e Nome _________________________________Grado parentela/altro______________________ 

Recapito telefonico ___________________________________________ 

 

ALLERGIE/ INTOLLERANZE: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

*PEDIATRA DELL’ALUNNO/A: 

______________________________________________________________________________ 

*Si rimanda a specifiche note contenute nel regolamento 
 

Per il futuro a.s. è stata fatta iscrizione presso altra scuola?                                    � si          � no 

La quota d’iscrizione presso questa scuola è stata pagata?                                  � si          � no  

Per l’iscrizione al futuro a.s. è stato fatto un colloquio con la coordinatrice?       � si          � no 

 
 

���� Data:_______________________        Firma:___________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

 (art.13 D.Lgs 196/2003, CODICE PRIVACY) 

Gent.mo GENITORE, 
come previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito alla tutela delle persone 
fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l., di seguito fornisce alcune informazioni 
riguardanti l’utilizzo dei dati personali relativi a suo figlio/a e a familiari o referenti. 
Le assicuriamo che tutti i dati in nostro possesso saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza come prescrive il citato Decreto. Le precisiamo che il trattamento dei dati personali viene da noi effettuato 
mediante strumenti cartacei ed informatici, comunque sempre con modalità idonee a tutelarne la sicurezza e la 
riservatezza. Eidè Soc. Coop. sociale a r.l. ha incaricato del trattamento dei dati il proprio personale, in relazione ai 
compiti di appartenenza. 
 
1. Fonti dei suoi dati personali: Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l. acquisirà dati personali relativi a suo figlio/a, ai familiari 

ed altri referenti. I dati vengono raccolti all’iscrizione e nel corso dell’erogazione del servizio educativo. 
2. Dati personali: Il trattamento riguarda categorie di dati quali: nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita, 

nominativi, numeri di telefono e sedi di reperibilità di familiari, nominativi di altri referenti autorizzati al ritiro del 
bambino/a presso la struttura.  

3. Dati sensibili: Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l., potrebbe inoltre venire a conoscenza di dati che la legge definisce 
“sensibili”, perché da essi è possibile ricavare informazioni relative ad aspetti particolarmente delicati della persona. 
In particolare dati sullo stato di salute (ad es. eventuali certificati medici, prescrizioni per la dieta, servizio di 
sostegno), sull’origine razziale ed etnica e sulle convinzioni religiose e filosofiche della famiglia (ad es. in caso di 
incidenza sulla dieta e sul servizio educativo). 

4. Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati per finalità strettamente correlate all’erogazione del servizio 
educativo richiesto e alle attività contabili, amministrative e di legge connesse.  

5. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità 
di fornire il servizio educativo richiesto. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso 
scritto dell’interessato. Il consenso al trattamento di immagini fotografiche e video riprese durante le attività 
didattiche è facoltativo e non comporta l’impossibilità di fornire il servizio. 

6. Comunicazione/diffusione a terzi dei dati personali: I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per 
le finalità citate, a soggetti terzi quali: organismi sanitari pubblici, compagnie assicurative per copertura infortuni, 
consulenti contabili e legali. Nell’ultima parte del modulo chiediamo di esprimere il Suo consenso a riguardo, 
precisiamo comunque che la comunicazione ai soggetti sopra elencati potrà essere effettuata ove necessaria per 
l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non 
limitatamente a immagini video e fotografiche nei termini descritti oltre e dietro specifico consenso. 

7. Diritti degli interessati di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003: Il Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce 
all’interessato del trattamento di poter esercitare alcuni specifici diritti. In particolare la legge gli consente di: 
accedere alle informazioni che lo riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento; chiedere la 
cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; opporsi al 
trattamento per motivi legittimi; chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei 
dati trattati.  

 
Per far valere i diritti in qualità di interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni, potrà rivolgersi al Titolare del 
trattamento dati “Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l.” presso la sede legale e amministrativa di Piazza Duomo n.3 a Parma, 
tel. 0521 236628 fax 0521 1912623, nella persona del Responsabile del Trattamento: Pessina Maria Ennia e-mail 
e.pessina@coopeide.org  
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMU NICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Spett.le Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l.” 

Io sottoscritto/a   ________________________________                                                                                                                       

in qualità di Genitore di   _______________________________________, 

dichiaro  di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali che mi avete consegnato  ai sensi dell'articolo 

13 dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e conseguentemente:        

                                      �         esprimo il consenso                                                        �     nego  il consenso   

a trattare  i dati personali anche sensibili di mio/a figlio/a, dei familiari e dei referenti nei termini indicati nell’informativa, di cui questa 

dichiarazione di consenso è parte integrante.  

                                      �          esprimo il consenso                                                        �     nego  il consenso   

a comunicare  i dati personali ai soggetti terzi, nei termini indicati nell’informativa, di cui questa dichiarazione di consenso è parte 

integrante.  

 
���� Data:_______________________   Firma:___________________________________ 

 
Liberatoria per la realizzazione di riprese nei servi zi 

 
Con la presente AUTORIZZO 
a riprendere, a mezzo attrezzatura fotografica, videocamere e simili, mio/a figlio/a nei vari momenti della sua presenza presso il 
Servizio e a riprodurre e utilizzare la sua immagine ai fini di: 

a) documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno e/o rivolte ai familiari; 
b) produzione di materiale audiovisivo di informazione, divulgazione, documentazione relativo all’organizzazione, al 

funzionamento e alle modalità di accesso ai servizi educativi; 
c) promozione dei servizi educativi offerti da Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l., a mezzo di spazi web e/o materiale promozionale 

di titolarità della cooperativa. 
 

Filmati e immagini fotografiche saranno di proprietà della cooperativa e non verranno cedute a terzi.  
Il/la sottoscritto/a si impegna a far rispettare le normative in vigore in materia di privacy relativamente alla documentazione in suo 
possesso riferita ad altri utenti ed operatori della struttura (è consentito effettuare riprese video o fotografiche, purché durante occasioni di 
eventi aperti e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma esclusivamente ad un uso privato familiare). 
 

���� Data:_______________________   Firma:___________________________________ 
 

Autorizzazione alle uscite nel Comune di Parma 
 

Con la presente AUTORIZZO il personale della Scuola Primaria Edith Stein di Parma ad uscire dal plesso con il/la proprio/a figlio/a 
per passeggiate, gite e visite, all’interno del Comune di Parma, allo scopo di ampliare le esperienze conoscitive ed incentivare lo 
sviluppo intellettuale e linguistiche dei bambini. 
 

���� Data:_______________________   Firma:___________________________________ 
 
Resta inteso che le presenti autorizzazioni restano valide per l’int era durata del ciclo scolastico , fatta salva la possibilità di 
revoca delle stesse in qualunque periodo dell’intero ciclo. 

Domanda di Iscrizione  

Alla Coordinatr ice del la Scuola 

Pr imaria Paritaria “Edith Stein” 

Anno Scolastico 2018/2019 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ presenta domanda di iscrizione per 

il/la proprio/a figlio/a alla classe _____________________.  

DICHIARA 

di essere consapevole che la Scuola, gestita dalla Cooperativa Eidé a partire dal 1 settembre 

2013, ha una sua identità e un suo preciso progetto educativo che si ispirano ai principi e valori 

evangelici.  

Si impegna ad un leale rispetto di tali principi e ad una fattiva collaborazione con la Comunità 

Scolastica a cui appartiene, per il raggiungimento dei comuni obiettivi educativi. 

ANAGRAFICA ALUNNO 

Alunno/a_______________________________________________________________________________________

nato/a a (Città - Nazione)_________________________________________  Prov. ______ il _______________ 

Residente  a ___________________________________ Via ___________________________________________ 

n._______ Cap _________________ Cittadinanza __________________________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________________Tel. Abitazione _________________________ Indirizzo per 

spedizioni postali (se diverso residenza)_________________________________________________________ 

Proviene dalla Scuola ________________________________________________________ 

ANAGRAFICA PADRE O TUTORE 

Cognome e nome______________________________________________________________________________ 

nato/a a (Città - Nazione)_________________________________________  Prov. ______ il _______________ 

Residente  a ___________________________________ Via ____________________________________________ 

n._______ Cap _________________ Cittadinanza ___________________________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________Tel. Abitazione _____________________ Tel. Uff. _________________ 

Cell._______________________  E-mail (scrivere in maiuscolo)_______________________________________ 

Titolo di studio _____________________________________Professione _________________________________  
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ANAGRAFICA MADRE O TUTRICE 

Cognome e nome_____________________________________________________________________________ 

nato/a a (Città - Nazione)______________________________________  Prov. ______ il __________________ 

Residente  a ___________________________________ Via ____________________________________________ 

n._______ Cap _________________ Cittadinanza ___________________________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________Tel. Abitazione _____________________ Tel. Uff. _________________ 

Cell._______________________  E-mail (scrivere in maiuscolo)_______________________________________ 

Titolo di studio _______________________________________Professione _______________________________  

 

Fattura intestata al padre                                            Fattura intestata alla madre 

 

RECAPITI  PER COMUNICAZIONI / REPERIBILITA’ 

 

Cognome e Nome _________________________________Grado parentela/altro______________________ 

Recapito telefonico ___________________________________________ 

 

Cognome e Nome _________________________________Grado parentela/altro______________________ 

Recapito telefonico ___________________________________________ 

 

ALLERGIE/ INTOLLERANZE: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

*PEDIATRA DELL’ALUNNO/A: 

______________________________________________________________________________ 

*Si rimanda a specifiche note contenute nel regolamento 
 

Per il futuro a.s. è stata fatta iscrizione presso altra scuola?                                    � si          � no 

La quota d’iscrizione presso questa scuola è stata pagata?                                  � si          � no  

Per l’iscrizione al futuro a.s. è stato fatto un colloquio con la coordinatrice?       � si          � no 

 
 

���� Data:_______________________        Firma:___________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

 (art.13 D.Lgs 196/2003, CODICE PRIVACY) 

Gent.mo GENITORE, 
come previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito alla tutela delle persone 
fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l., di seguito fornisce alcune informazioni 
riguardanti l’utilizzo dei dati personali relativi a suo figlio/a e a familiari o referenti. 
Le assicuriamo che tutti i dati in nostro possesso saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza come prescrive il citato Decreto. Le precisiamo che il trattamento dei dati personali viene da noi effettuato 
mediante strumenti cartacei ed informatici, comunque sempre con modalità idonee a tutelarne la sicurezza e la 
riservatezza. Eidè Soc. Coop. sociale a r.l. ha incaricato del trattamento dei dati il proprio personale, in relazione ai 
compiti di appartenenza. 
 
1. Fonti dei suoi dati personali: Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l. acquisirà dati personali relativi a suo figlio/a, ai familiari 

ed altri referenti. I dati vengono raccolti all’iscrizione e nel corso dell’erogazione del servizio educativo. 
2. Dati personali: Il trattamento riguarda categorie di dati quali: nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita, 

nominativi, numeri di telefono e sedi di reperibilità di familiari, nominativi di altri referenti autorizzati al ritiro del 
bambino/a presso la struttura.  

3. Dati sensibili: Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l., potrebbe inoltre venire a conoscenza di dati che la legge definisce 
“sensibili”, perché da essi è possibile ricavare informazioni relative ad aspetti particolarmente delicati della persona. 
In particolare dati sullo stato di salute (ad es. eventuali certificati medici, prescrizioni per la dieta, servizio di 
sostegno), sull’origine razziale ed etnica e sulle convinzioni religiose e filosofiche della famiglia (ad es. in caso di 
incidenza sulla dieta e sul servizio educativo). 

4. Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati per finalità strettamente correlate all’erogazione del servizio 
educativo richiesto e alle attività contabili, amministrative e di legge connesse.  

5. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità 
di fornire il servizio educativo richiesto. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso 
scritto dell’interessato. Il consenso al trattamento di immagini fotografiche e video riprese durante le attività 
didattiche è facoltativo e non comporta l’impossibilità di fornire il servizio. 

6. Comunicazione/diffusione a terzi dei dati personali: I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per 
le finalità citate, a soggetti terzi quali: organismi sanitari pubblici, compagnie assicurative per copertura infortuni, 
consulenti contabili e legali. Nell’ultima parte del modulo chiediamo di esprimere il Suo consenso a riguardo, 
precisiamo comunque che la comunicazione ai soggetti sopra elencati potrà essere effettuata ove necessaria per 
l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non 
limitatamente a immagini video e fotografiche nei termini descritti oltre e dietro specifico consenso. 

7. Diritti degli interessati di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003: Il Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce 
all’interessato del trattamento di poter esercitare alcuni specifici diritti. In particolare la legge gli consente di: 
accedere alle informazioni che lo riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento; chiedere la 
cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; opporsi al 
trattamento per motivi legittimi; chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei 
dati trattati.  

 
Per far valere i diritti in qualità di interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni, potrà rivolgersi al Titolare del 
trattamento dati “Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l.” presso la sede legale e amministrativa di Piazza Duomo n.3 a Parma, 
tel. 0521 236628 fax 0521 1912623, nella persona del Responsabile del Trattamento: Pessina Maria Ennia e-mail 
e.pessina@coopeide.org  

 


