
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (a.s. 2023/2024) 

DATI RELATIVI AL BAMBINO/A (allegare copia del documento di identità ed elenco delle vaccinazioni) 

Nome ________________________ Cognome ___________________________data di nascita_________________ luogo_______________ 

codice fiscale_________________________________________________indirizzo_____________________________________________________ 

Eventuali patologie, intolleranze alimentari, allergie_______________________________________________________________________ 

DATI RELATIVI AI GENITORI (allegare copia del documento di identità) 

Padre: Nome _____________________________Cognome _________________________________tel_________________________________  

          C.F. ___________________________________________________ e-mail______________________________________________________ 

Madre: Nome _____________________________Cognome _________________________________tel_________________________________  

          C.F. ___________________________________________________ e-mail______________________________________________________ 

PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL BAMBINO/A (allegare copia del documento di identità)  

Nominativo ____________________________________________________________________Tel ________________________________________ 

Nominativo ____________________________________________________________________Tel ________________________________________ 

SERVIZIO RICHIESTO 

  Via Sidoli  ס      Strada S.Eurosia  ס     Tempo prolungato (16:00 - 18:00)   ס  Sezione bilingue (8:00 - 16:00)   ס

  Tempo prolungato (16:00 - 18:00)   ס  Sezione italiano  (8:00 - 16:00)   ס

AUTORIZZAZIONI E PRIVACY 

 presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (resa ai sensi del regolamento UE N. 679/2016) 

presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali. 

o da il consenso          

o nega il consenso   

 autorizzano le riprese video-fotografiche di Suo/a figlio/a per le finalità didattiche. 

o autorizza          

o non autorizza   

 autorizzano la pubblicazione di video-foto di Suo/a figlio/a sulla pagina Istagram e/o Facebook e/o sul sito della 

struttura. 

o autorizza          

o non autorizza   

 autorizzano le uscite dalla struttura per recarsi a parchi pubblici e/o privati. 

o autorizza          

o non autorizza   

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO. I genitori, con la firma del presente modulo, 

dichiarano di aver ricevuto copia della Carta dei Servizi della struttura e di accettarne integralmente le condizioni. 

Con particolare riferimento ai punti n.9 e n. 14 della predetta Carta dei Servizi, rispettivamente relativi all’iscrizione e 

alle tariffe, nonché all’eventuale recesso anticipato e/o all’imposizione di chiusura non dipendente dalla volontà della 

struttura, a mente degli articoli 1341 e 1342 del c.c., le parti specificamente approvano.  

 

Data ____________                           padre ______________________________   madre_______________________________ 

       

N.B. Il Castello, in qualunque momento, ove si evidenziasse l’obbligo (per normative Comunali, Regionali o Statali) o 

la necessità di modificare le autorizzazioni al funzionamento, si riserva di poter modificare la propria "Carta dei 

Servizi” ed il “Progetto Pedagogico" adeguandoli alle predette eventuali modifiche. 

 

Data ____________                           padre ______________________________   madre_______________________________ 
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