ANNO SCOLASTICO 2021/2022
MODULO D’ISCRIZIONE

CASA RELIGIOSA DENOMINATA ISTITUTO GESU’- MARIA
Via Flaminia, 631
00191 – ROMA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Paritario Gesù-Maria
PRIMARIA
COMPILARE IN STAMPATELLO (TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE RIEMPITI)
Il/la sottoscritto/a
__________________________________ _______________________________
(cognome)
(nome)

padre

madre

tutore

nato/a a: ________________ prov. ______ il ____/____/______ CF _.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__
Professione: _______________________________________________________
tel. __________________________________

ex alunno

si

no

e-mail __________________________________________________

Domiciliato/a a ______________________ Via/P.zza ______________________________n. ______ CAP _________
Il/la sottoscritto/a
__________________________________ _______________________________
(cognome)
(nome)

padre

madre

tutore

nato/a a: __________________ prov. ______ il ____/____/______ CF _.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__
Professione: _______________________________________________________
tel. __________________________________

ex alunno

si

no

e-mail __________________________________________________

Domiciliato/a a _______________________ Via/P.zza ______________________________n. ______ CAP _________

L’intestatario della ricevuta
padre

madre

studente

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A
AUTOCERTIFICAZIONE
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità, anche penali
di cui all’art. 76 del citato d.P.R., in cui incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o fornisce e produce atti falsi, che:
l’alunno/a____________________________________________ CF __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__
(cognome)
(nome)

è nato/a a:________________ prov. _____ il ____/____/______ ; è cittadino/a ______________________________
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è residente a _______________prov. __ domiciliato/a in ________________ Via/P.zza ________________________
n. ____ CAP __________ ; è proveniente da:

Istituto Gesù-Maria
Altra scuola (specificare) ______________________________;

Dichiara, inoltre, che oltre il figlio suddetto, frequentano codesto istituto scolastico i/le seguenti fratelli/sorelle:
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

1
2
3
4
OBBLIGHI VACCINALI
Contestualmente all’atto dell’iscrizione è richiesta:
• la documentazione comprovante le avvenute vaccinazioni o autocertificazione sostitutiva (modello
scaricabile dal sito dell’istituto). Termine ultimo per la consegna della documentazione: 10 luglio 2021
RETTE
Primaria
Cambridge

Scadenza
pagamento

Iscrizione 2021/22

400,00

25/02/2021

Retta 1^ rata

910,00

01/09/2021

Retta 2^ rata

910,00

15/01/2022

Retta 3^ rata

910,00

31/03/2022

Totale

3.130,00

La retta è comprensiva di: pacchetto Cambridge, noleggio lavagne LIM, coding, testi parascolastici ed eserciziari,
il vitto dei due giorni di rientro.
N.B. Per il terzo figlio è previsto uno sconto del 50% sulla retta. Per il quarto è previsto solo il pagamento
dell’iscrizione usufruendo della gratuità della retta.

Costo del pranzo + servizio doposcuola, per la primaria è € 10,00 al giorno.
IBAN Primaria:

CASA RELIGIOSA DENOMINATA ISTITUTO GESU’-MARIA
IT33 K 02008 05055 000104474567

Il/la sottoscritto/a dichiara:
1. di aver letto e compreso l’informativa resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali” (di seguito anche GDPR), in allegato al presente
modulo di iscrizione;
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2. di aver compreso che ai fini dell’iscrizione e/o durante la frequenza degli studi saranno trattati dati anagrafici,
di contatto, di carriera, relativi a transazioni economiche nonché, ove necessario, inerenti allo stato di salute o
alle condizioni patrimoniali, riconducibili allo studente e/o al nucleo familiare dello stesso, esclusivamente al fine
della corretta erogazione dei servizi scolastici e/o comunque connessi al diritto allo studio o per l’erogazione di
altri benefici collegati. Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR in tali ipotesi il consenso dei soggetti
interessati è implicito, essendo il trattamento dei dati necessario per l’esercizio di un compito di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri;
3. di conoscere il documento riportante il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le norme disciplinari (cfr.
PTOF sul sito);
4. di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento d’Istituto, il Patto di Corresponsabilità Educativa tra
scuola e famiglia;
5. di essere consapevole di non aver diritto alla restituzione della quota di iscrizione nel caso in cui l’alunno(a)
dovesse ritirarsi dall’Istituto per qualunque causa, così come di non aver diritto alla restituzione delle somme già
versate per le rate di frequenza o per le attività facoltative di ampliamento dell’offerta formativa qualora
l’alunno(a) dovesse ritirarsi nel periodo che intercorre tra una scadenza di pagamento e la successiva;
6. di impegnarsi al pagamento della retta scolastica per il presente anno, a mezzo bonifico; di impegnarsi al
pagamento dei rimborsi per le altre attività non obbligatorie incluse nell’ampliamento dell’offerta formativa e a
cui la famiglia dell’alunno(a) aderirà volontariamente, secondo i modi e le scadenze indicate dalle norme
amministrative; (per i genitori degli alunni della secondaria con sostegno) di farsi integralmente carico dei costi
che la scuola sosterrà per garantire all’alunno l’attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti
specializzati;
7. di prendere conoscenza dell’esistenza, per esclusive finalità di sicurezza di persone e cose, di un sistema di
videosorveglianza, che prevede la registrazione delle immagini e la conservazione delle stesse per 7 giorni,
(oppure) che non prevede la registrazione e conservazione delle immagini, nelle aree esterne agli edifici scolastici
ed interne alla proprietà, secondo le disposizioni di cui al GDPR ed al d.lgs. n. 196/2003 recante il “Codice per la
protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679” (anche “Codice Privacy”), comprendendo che l’accesso alla proprietà comporta il consenso ad
essere ripresi
8. di essere a conoscenza che l’iscrizione non può essere perfezionata qualora non risultino saldate per intero le
somme precedentemente dovute all’Istituto;
9. dichiara altresì, ai sensi delle prescrizioni del GDPR e del Codice Privacy di:
acconsentire
non acconsentire (consenso facoltativo) al trattamento da parte dell’Istituto dei dati di
a.
carriera e di contatto dell’alunno(a) e/o del nucleo familiare di questo(a) per l’invio di comunicazioni di natura
promozionale in relazione ad iniziative formative promosse dall’Istituto [consenso facoltativo];
b. acconsentire
non acconsentire (consenso facoltativo) alla pubblicazione sull’Annuario dell’Istituto, sul
sito e su altre riviste dallo stesso gestite, esclusivamente non a scopo di lucro, di foto e di filmati di attività
dell’Istituto, in cui appaia in modo riconoscibile l’alunno(a);
acconsentire
non acconsentire (consenso facoltativo) al trattamento da parte dell’Istituto di immagini
c
e/o riprese audiovisive dell’alunno(a) per finalità promozionali dello stesso Istituto;
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acconsentire
non acconsentire (consenso facoltativo) alla comunicazione o diffusione da parte
d
dell’Istituto, anche a privati e per via telematica, di dati di carriera, esclusi quindi i dati idonei a rivelare stati di
salute, i dati inerenti allo stato patrimoniale, nonché gli altri dati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR).

Roma, lì ___________________
(gg / mm / aaaa)

___________________________
(firma MADRE)

___________________________
(firma PADRE )

Nel sottoscrivere congiuntamente la presente domanda d’iscrizione i genitori espressamente dichiarano
all’Istituto:
•
•

•

di essere (ovvero: non essere) entrambi titolari della responsabilità genitoriale sull’alunno;
d’impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Istituto qualunque provvedimento giudiziario o
amministrativo relativo alla limitazione o privazione della responsabilità genitoriale, essendo consapevoli
che, in mancanza, l’Istituto sarà autorizzato ad effettuare le comunicazioni e ricevere le autorizzazioni
nei confronti di ciascuno dei due genitori che assumerà poi la responsabilità di riferirne all’altro;
d’impegnarsi solidalmente al pagamento della retta scolastica, nelle modalità sopra indicate.

Roma, lì ___________________
(gg / mm / aaaa)

___________________________
(firma MADRE)

___________________________
(firma
PADRE)

Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. e del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, le clausole di
cui ai punti 5 (assenza diritto restituzione quota) e 8 (mancato perfezionamento dell’iscrizione in difetto di
previo saldo) della presente domanda d’iscrizione, che i genitori dichiarano di aver compiutamente esaminato e
pienamente compreso.
Roma, lì ___________________
(gg / mm / aaaa)

____________________________
(firma MADRE)

_________________________
(firma PADRE )

Allegato: copia dell’Informativa Privacy.

DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSATI
I sottoscritti
……………………………………….……………………..…. (madre) ,

…………………………………………………...……….. (padre)

dichiarano di aver letto l’informativa allegata e di aver compreso le finalità e le modalità dei trattamenti ulteriori,
anche relativi a dati di natura sanitaria, svolti dall’Istituto paritario Gesù-Maria per consentire l’accesso e la
permanenza presso la Sede e dichiarano di essere consapevoli che per tali ragioni non è richiesto il loro consenso ai
sensi dell’art. 9, par. 2, lett. i) del GDPR.
Roma, ……………………………
(gg / mm / aaaa)

…….………………………………………..
(firma MADRE)

.……….……………………………………….
(firma PADRE)
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Istituto paritario Gesù-Maria
Scuola dell’Infanzia e Primaria paritarie
Scuola media, liceo classico e scientifico paritari
Via Flaminia, 631 00191 Roma
Tel. 063337212 Fax 063338833
direzione.jm@scuolagesumaria.it
www.scuolagesumaria.it

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI SVOLTO DALL’ISTITUTO PARITARIO GESÙ-MARIA

La Casa Religiosa denominata Istituto Gesù-Maria, con sede legale a Roma, via Flaminia n.631, in qualità di Titolare dei
trattamenti svolti nell’ambito della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dell’Istituto Gesù-Maria,
E
La Congregazione Religiose di Gesù-Maria, con sede legale a Roma, via Flaminia n. 631, in qualità di Titolare dei
trattamenti svolti nell’ambito della Scuola Secondaria di I e II grado dell’Istituto Gesù-Maria,
di seguito congiuntamente indicate anche “Istituto” o “Titolare”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.
2016/679, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali” (di seguito anche “GDPR”), con la
presente intendono informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali degli alunni e dei loro familiari, in
correlazione all’accesso ed alla permanenza degli stessi presso la sede del Titolare (di seguito anche “Sede”) nel corso
del periodo emergenziale dovuto all’epidemia Covid-19.
La presente informativa si aggiunge all’informativa resa dall’Istituto al momento dell’iscrizione.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento sono, ai sensi dell’art. 4 GDPR, la Casa Religiosa denominata Istituto Gesù-Maria e la
Congregazione denominata Istituto Gesù-Maria, entrambe con sede legale a Roma in via Flaminia n. 631.
Responsabile della protezione dei dati
Al fine di offrire un agevole punto di contatto per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR, l'Istituto ha designato
quale proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali l'avv. Elena Maggio, che può essere contattata al
seguente indirizzo e-mail dpo.emaggio@scuolagesumaria.it o chiamando al numero 3460145547, nonché scrivendo,
con comunicazione indirizzata alla sede dell'Istituto, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali.
Tipologie di dati trattati
Il Titolare, al fine di consentire, ad alunni e loro familiari, l’accesso e la permanenza presso la Sede nel corso del periodo
emergenziale dovuto all’epidemia Covid-19 ed in conformità al Protocollo di sicurezza adottato dal Titolare stesso nel
rispetto della normativa nazionale di riferimento, acquisisce e richiede il conferimento di dati personali, anche di
natura sanitaria, ulteriori rispetto a quelli comunemente trattati, quali la misurazione della temperatura corporea,
dichiarazioni circa l’eventuale contatto con soggetti affetti da Covid-19, l’assenza di specifica sintomatologia
riconducibile alla malattia, informazioni circa eventuali spostamenti.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sopra indicati sono trattati per consentire, ad alunni e loro familiari, l’accesso e la permanenza presso la Sede,
l’acquisizione di tali dati è necessitata dall’esigenza di contenere i rischi correlati alla diffusione del Covid-19 e per
monitorarne la morbilità nell’ambito della salute pubblica ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. i), GDPR.
Il mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità per il Titolare di consentire l’accesso alla Sede.
Modalità del trattamento
Il Titolare tratterà i dati indicati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza adeguate previste
dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle
finalità del trattamento.
Comunicazione dei dati personali a terzi
Gli indicati dati personali potranno essere comunicati per finalità di sanità pubblica a pubbliche amministrazioni e altre
autorità competenti ove previsto da legge o regolamento o da atto del Ministero della Salute, della Regione Lazio o
della Protezione Civile.

Trasferimento dei dati personali
I dati personali dell’alunno e del proprio nucleo familiare saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati
su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali
La conservazione dei dati di cui alla presente informativa permarrà per 3 mesi dal termine dell’emergenza
epidemiologica o per un tempo maggiore ove prescritto da legge o regolamento o altro atto amministrativo delle
autorità competenti.
Diritti degli interessati
In relazione ai dati personali conferiti, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, l’interessato ha il diritto di:
(i)
accedere e chiederne copia;
(ii)
richiedere la rettifica;
(iii)
richiedere la cancellazione;
(iv)
ottenere la limitazione del trattamento;
(v)
opporsi al trattamento;
(vi)
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali effettuato per finalità di marketing diretto,
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto, nonché nei casi di cui
all’art.21, paragrafo 1, GDPR;
(vii) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico;
(viii) proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art 77 del GDPR. A tal fine è possibile utilizzare il modello messo
a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
Per l’esercizio dei Tuoi diritti o per la revoca del consenso potrai contattare il RPD, avv. Elena Maggio, scrivendo al
seguente indirizzo e-mail dpo.emaggio@scuolagesumaria.it o scrivendo alla sede dell'Istituto, all'attenzione del
Responsabile della Protezione dei Dati personali.
La richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al GDPR.
Questa Informativa è stata da ultimo rivista il 21 settembre 2020.

