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SCUOLA PRIMARIA - MODULO DI ISCRIZIONE
(Si prega di compilare in ogni sua parte)

Io sottoscritt__________________________________________________________________________________________

in qualità di (madre/padre/tutore)__________________________________________________________________________

dell'alliev____________________________________________________________________________________________

CHIEDO

La sua iscrizione alla classe___________della scuola primaria Smiling per l’anno scolastico 2021/2022.

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità su di me

ricadenti in caso di dichiarazione non conforme al vero, fornisco i seguenti dati:

Nome e cognome dell'alunn________________________________________________Sesso________________________

Luogo di nascita_____________________________________data_______________________________________________

Cittadinanza_____________________________________Cod Fiscale____________________________________________

Residenza: Città______________________________________________________________Prov______________________

Via_________________________________________________________________Nr._________CAP__________________

Scuola di provenienza___________________________________________________________________________________

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie: SI ☐               NO ☐               

Firma ___________________________________________
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Alunno:_________________________________   SCUOLA PRIMARIA        classe: __________________

NUCLEO FAMILIARE

GENITORE 1

Nome e cognome _________________________________Sesso_______Cittadinanza______________________________

Luogo di nascita____________________________Data____________Cod.Fiscale__________________________________

Residenza: Città______________________________________________________________Prov______________________

Via_________________________________________________________________Nr. _______CAP_________________

Domicilio: Città______________________________________________________________Prov______________________

Via_________________________________________________________________Nr._________CAP________________

Contatti: recapito telefonico_______________________________ indirizzo email_________________________________

GENITORE 2

Nome e cognome ______________________________Sesso______Cittadinanza__________________________________

Luogo di nascita____________________________Data____________Cod. Fiscale_________________________________

Residenza: Città______________________________________________________________Prov______________________

Via_________________________________________________________________Nr._________CAP__________________

Domicilio: Città______________________________________________________________Prov______________________

Via_________________________________________________________________Nr._________CAP__________________

Contatti: recapito telefonico_______________________________ indirizzo email_________________________________

Fatturare a: ☐ ☐GENITORE 1                               GENITORE 2        

La propria famiglia convivente è composta, oltre ai familiari elencati, da:

Nome Cognome Data Nascita Grado Parentela

__________________         __________________________         __________________          _______________________

__________________         __________________________         __________________          _______________________ 

__________________         __________________________         __________________          _______________________

Firme (Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della

domanda all’impiegato della scuola).

Nome_____________________Cognome ___________________________________Firma_____________________________

Nome_____________________Cognome ___________________________________Firma_____________________________

Data________________________  Luogo ________________________________________

NB: L'iscrizione Si considererà perfezionata solo dopo espressa accettazione da parte del Dirigente Scolastico
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Alunno:_________________________________   SCUOLA PRIMARIA        classe: __________________

INFORMATIVA  E  CONSENSO  AI  SENSI  DELLʼARTICOLO  13  REGOLAMENTO  UE  N.

679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE  PERSONE FISICHE CON  RIGUARDO AL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  Regolamento UE n.  679/2016 (GDPR) prevede le norme per  la  tutela  delle  persone rispetto  al  trattamento dei  dati
personali. La Legge sul diritto d’autore L. 633/1941 prevede la normativa sull’utilizzo delle immagini.
Nel rispetto della normativa indicata, il Titolare del trattamento tratta i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è: Caterina Azzini
Smiling Service Srl

Sede legale:  Corso Porta Mare n. 117 Ferrara

email del coordinatore privacy: privacy@smilingservice.it

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN DETTAGLIO

1. QUAL È IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITAʼ E CONDIZIONI DI LICEITAʼ DEL TRATTAMENTO
Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui il Titolare del trattamento inizia a trattare i dati personali, quali
sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione. 
Quali dati 
personali 
trattiamo?

Perché li trattiamo (finalità e base
giuridica)?

Cosa succede se non 
possiamo trattare i 
dati?

Per quanto tempo li 
trattiamo?

Dati anagrafici del 
minore

Il trattamento è necessario per dare esecuzione
alle obbligazioni derivanti dal contratto
e dai servizi da Lei richiesti e adempiere a Sue
specifiche esigenze, ad esempio per:
   l’invio di corrispondenza;
  elaborazione degli elenchi degli alunni 

iscritti;
  realizzazione delle operazioni riguardanti 

le eventuali richieste di autorizzazione per 
l’assunzione del personale insegnante di 
sostegno;

  realizzazione delle attività 
extrascolastiche;

  consentire le attività di coordinamento 
didattico-pedagogico che possono 
coinvolgere il personale della scuola e i 
collaboratori del Titolare del trattamento.

I dati potranno essere trattati anche per 
adempiere agli obblighi di legge, in 
particolare quelli scolastici, contabili, fiscali e 
amministrativi.

I dati relativi allo stato di salute, alle 
convinzioni religiose o filosofiche, all’origine 
etnica e razziale, verranno sottoposti 
esclusivamente ai trattamenti obbligatori per 
legge o per contratto. I dati potranno essere 
trattati per conseguire finalità compatibili a 
quelle indicate.

L’eventuale rifiuto di 
rispondere, al momento della 
raccolta delle informazioni, o 
l’eventuale diniego di 
trattamento dei dati, comporta 
per il titolare l’oggettiva 
impossibilità di adempiere agli 
obblighi legali previsti, nonché
di gestire correttamente gli 
adempimenti amministrativi e 
contabili necessari.

I dati verranno trattati per tutta la durata 
del rapporto contrattuale.
Il trattamento può avere una durata 
ulteriore:
 10 anni: saranno conservati per dieci 

anni i dati personali necessari per 
necessità di prova e documentazione 
a fini fiscali e contabili.

 Fino alla conclusione di eventuali 
procedure di recupero del credito o 
giudizi.

Dati anagrafici 
dell’esercente la 
responsabilità 
genitoriale

Dati di contatto

Dati fiscali

Particolari categorie di
dati art. 9 GDPR (dati 
sanitari, dati 
riguardanti 
convinzioni 
religiose…)

Dati di rendimento 
scolastico, registri 
attestati e diplomi, 
titolo di studio

I dati di pubblico interesse sono 
conservati per un periodo di tempo 
illimitato secondo obblighi di legge.

Immagini Le immagini sono trattate con il consenso per 
la documentazione di attività, eventi, iniziative
della scuola.

Il mancato conferimento 
dell’immagine non comporta 
alcuna conseguenza  
sull’iscrizione.

Le immagini facenti parte di opere 
creative sono trattate per un periodo 
illimitato. Le altre immagini sono trattate 
per tutto il ciclo scolastico.
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Alunno:_________________________________   SCUOLA PRIMARIA        classe: __________________

2. CON QUALI MODALITAʼ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti informatici e cartacei, nella osservanza di tutte le 
misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza delle 
informazioni. 

3. CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
 I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno

comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.

 I dati personali sono trattati anche dai professionisti e Aziende che svolgono per conto del Titolare del trattamento

alcune operazioni in qualità di responsabili del trattamento, tutti legati da vincolo di riservatezza e tenuti al

rispetto di adeguate misure di sicurezza. Tali operazioni riguardano l’assistenza e manutenzione dell’infrastruttura
informatica, delle reti di comunicazione, dei servizi offerti all’interno dell’Istituto.

4. CHI POTRAʼ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
 I  dati  personali  potranno essere  comunicati,  qualora  la  comunicazione  si  obbligatoria  per  legge,  al  Ministero

dell’Istruzione,  agli  Istituti  scolastici,  alla  Regione,  alla  Provincia  e  ai  Comuni,  ASL,  altre  Pubbliche
Amministrazioni.  Alcuni dati personali  sono comunicati  agli  Istituti linguistici  con cui  collaboriamo al fine di
gestire le domande per le prove di certificazione di lingue straniere. La comunicazione è necessaria per sostenere le
prove di certificazione tramite Smiling Service Srl. Alcuni dati personali sono comunicati ad Agenzie di Viaggio in
occasione di viaggi di istruzione o altri eventi per l’acquisto di biglietti aerei o altri mezzi pubblici.

 I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Le immagini possono essere utilizzate per la creazione di opere
di documentazione delle attività didattiche previo consenso pubblicate su social media.

 QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?
 In  relazione  ai  predetti  trattamenti,  l’interessato  può  esercitare  tutti  i  diritti  di  cui  agli  articoli  12-22  del

Regolamento Europeo n. 679/2016. 

Lʼinteressato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

Lʼaccesso ai propri dati personali L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano, ottenendo maggiori informazioni sul trattamento
e una copia dei dati personali.

La rettifica dei dati personali L’interessato  può chiedere la  rettifica  dei  dati  personali  per  garantirne  la
correttezza.

La cancellazione dei dati personali L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati personali nei casi di cui
all’art. 17 GDPR.

La  limitazione  del  trattamento  che  lo
riguardano

L’interessato può chiedere che sia limitato il  trattamento opponendosi alla
cancellazione in quanto gli siano necessari per l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.

Lʼopposizione al trattamento dei dati personali L’interessato non può opporsi al trattamento dei dati personali in quanto il
trattamento è basato sulla necessità di adempiere al contratto.

Con  riferimento  ai  dati  personali  trattati  con
modalità  automatizzate,  il  diritto  alla
portabilità dei dati.

L’interessato ha il  diritto  di  ricevere i dati personali  trattati  con modalità
automatizzate  sulla  base  del  consenso  espresso  (esclusi  i  dati  personali
trattati  per  adempimento  contrattuale)  in  un  formato  strutturato  di  uso
comune.
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Lʼinteressato ha il diritto di revocare il consenso prestato in ogni momento.

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per  avere  maggiori  informazioni  sul  diritto  di  proporre  reclamo  si  può  visitare  la  seguente  pagina  web:
https://goo.gl/GLbTN9

L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al punto di contatto del Titolare
del trattamento: mail: privacy@smilingservice.it

Liberatoria all’uso dell’immagine ai sensi dell’art. 96 L.633/1941

Con questo modulo può esprimere o negare il consenso al trattamento dei dati.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 e dell’art. 96 L. 633/1941 in merito al trattamento delle immagini del minore:

Esprime il consenso…? Si No

Esprime il consenso alla diffusione dei da  personali (immagine/video) tramite il caricamento sul sito 
web is tuzionale?

Esprime il consenso alla diffusione dei da  personali (immagine/video) tramite il caricamento sui social 
network (Facebook, Youtube)?

Esprime il consenso alla diffusione dei da  personali (immagine/video) raccol  nell’ambito di even  
scolas ci (Christmas Show, Sports Day, Book Day, ecc)?

Dichiaro di aver preso visione integrale della presente informativa sul trattamento dei dati personali

Alunno ____________________________________________  classe _______________________

Nome___________________________Cognome ____________________________Firma_______________________

Nome__________________________Cognome ____________________________Firma_______________________

Data________________Luogo __________________________
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Alunno:_________________________________   SCUOLA PRIMARIA        classe: ________________________

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Articolo 1 – Oggetto 

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano il rapporto tra la famiglia dell’alunno e la Scuola gestita dalla

Smiling  Service  Scuola Internazionale  S.r.l.  Impresa  Sociale,  c.f./P.Iva 01286590383 (d’ora in  avanti  Smiling
Service srl), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ferrara, Corso Porta Mare n. 117.

Le  stesse  sono  da  ritenersi  parte  integrante  della  domanda  di  iscrizione  alla  Scuola  la  cui  presentazione  comporta
l’accettazione integrale di ogni singola clausola contenuta nelle presenti condizioni generali di contratto.
Il  Servizio offerto  dalla  Scuola è  quello  indicato nel Piano Triennale dell’Offerta  Formativa  (P.T.O.F.)  la  cui  copia è
consegnata ai genitori dell’alunno prima della sottoscrizione della domanda di iscrizione alla Scuola.
La sottoscrizione della domanda di iscrizione scolastica comporta la piena accettazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (P.T.O.F.). 
La famiglia dell’alunno dichiara di accettare sin d’ora le eventuali modifiche e/o integrazioni al P.T.O.F. che il Collegio dei
Docenti dovesse deliberare per rispondere ad esigenze didattiche e/o organizzative impreviste e/o sopravvenute.
L’attività didattica viene svolta in presenza di alunni ed insegnanti  nella sede scolastica.  L’attività didattica può essere
svolta,  anche parzialmente  e/o  in  via  esclusiva,  con modalità  “a distanza” nell’ipotesi  in  cui  disposizioni  legislative o
amministrative  dovessero  renderlo  obbligatorio  e/o  facoltativo  demandandone  la  decisione  alle  istituzioni  scolastiche.
L’utilizzo dell’una o dell’altra modalità (o di entrambe) non incide in alcun modo sugli effetti del presente contratto e/o sui
diritti/obblighi contrattuali.  

Articolo 2 – Quota di iscrizione e retta scolastica annuale

I genitori dell’alunno si impegnano a corrispondere alla Scuola la quota di iscrizione al momento della presentazione della
relativa domanda mediante:
 ☐  ☐ ☐assegno   bonifico bancario    bancomat o carta di credito
N.B.: Si prega di barrare la casella corrispondente alla modalità di pagamento scelta.

Quanto alla retta scolastica annuale, la stessa potrà essere corrisposta alla Scuola in:
 ☐  un’unica soluzione entro il 28 settembre, e mediante la modalità di pagamento scelta (cfr. vedi modalità sopra elencate);
 ☐ oppure a mezzo di n° 3 rate. Gli importi e le date di scadenza saranno evidenziati nel preventivo che riceverete prima
dell'inizio dell'anno scolastico;
N.B.: La retta scolastica, anche nel caso di pagamento rateizzato, ha sempre carattere annuale.

I genitori dichiarano che le fatture devono essere intestate a 

__________________________________________________________________                                                                   
e di voler ricevere le fatture per i pagamenti effettuati all’indirizzo email

__________________________________________________________________

Nel caso in cui i genitori dell’alunno abbiano optato per il pagamento rateale della retta scolastica annuale, la Scuola, in
caso  di  mancato  pagamento  delle  rate  alle  scadenze  sopra  indicate,  si  riserva  di  richiedere  immediatamente  il  saldo
dell’intera retta annuale e di intraprendere le azioni necessarie per il recupero delle somme dovute, con addebito totale delle
spese.
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Alunno:_________________________________   SCUOLA PRIMARIA        classe: __________________

Articolo 3- Recesso 

Il  recesso dal  presente  contratto  che avvenga dopo l’avvio  dell’anno scolastico ed entro il  31/12 obbliga i  genitori  al
pagamento nei confronti della Scuola di un importo pari alla metà della complessiva retta scolastica annuale sopra indicata e
non dà diritto, in alcun caso, alla restituzione delle eventuali rate già versate; il recesso successivo al 31/12 obbliga i genitori
alla corresponsione dell’intera retta annuale. 
La quota di iscrizione versata contestualmente alla sottoscrizione della domanda di iscrizione scolastica non potrà essere
restituita dalla Scuola in nessun caso.

Articolo 4 –  Efficacia ed eventuali deroghe alle condizioni contrattuali

Le  parti  pattuiscono  espressamente  sin  d’ora  che  le  condizioni  del  presente  contratto  si  ritengono efficaci  a  partire
dallʼanno scolastico 2021/2022  e per tutti gli a.s. successivi e continuativi in cui lʼalunno/a risulti iscritto/a
presso   Smiling Service srl.  
Non sono ammesse deroghe alle sopra esposte condizioni contrattuali se non risultanti da apposito accordo in forma scritta,
siglato da entrambe le parti.
In base alle disposizioni del Codice Civile la domanda di iscrizione scolastica deve essere condivisa da entrambi i genitori
dell’alunno/a. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore si intende che la scelta della scuola sia stata condivisa.

Articolo 5 – Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si applicano le relative norme di legge.

Data ____________________ Luogo ____________________

Nome__________________    Cognome _________________ Firma   _______________________

Nome__________________    Cognome _________________  Firma ________________________
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