
Scuole Maestre Pie 
Via Montello 42 – 40131 Bologna 

Tel. 051.6491372 – fax 051.523661 
www.scuolemaestrepie.it 
 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE ALLA CLASSE:___________ 

☐ Scuola dell’Infanzia - ☐  Scuola Primaria - ☐ Scuola Secondaria di I grado 
 

a.s.________________________ 

Al Dirigente scolastico 

Il/la sottoscritto/a________________________________  ________________________________ 
 (Cognome) (Nome) 
 
In qualità di  PADRE;  MADRE;  TUTORE 

nato/a a _________________________ il _____________________ c.f. _____________________________ 
 
Dati dell’altro genitore 

Cognome______________________________ 

Nome ___________________________________ 

nato/a a _________________________ il _________________ c.f. _________________________________ 

CHIEDE LA PRE-ISCRIZIONE 

Dell’alunno/a ______________________________________________ c.f. __________________________ 
Nato/a a ____________________________________prov. ______________ il _______________________ 

residente a _____________________________________prov. ___________ CAP _____________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO e-mail per comunicazioni scuola-famiglia (scrivere in stampatello) 

_______________________________________________________________________________________ 

Scuola di provenienza_________________________________________________ 

Preferenza tempo scuola (per la scuola Secondaria di I grado) ☐Lunedi – Venerdì (8.00-14.00) 

  ☐Lunedì – Sabato   (8.00-13.00) 

 Tel. Fisso _________________ Padre cell. _____________________ Madre cell. ______________________ 
 

☐ Quota di € 152.00 (per la pre-iscrizione alla Scuola Primaria e Scuola d’Infanzia) 

☐ Quota di € 202.00 (pre-iscrizione alla Scuola Secondaria di I Grado) 

La quota versata sarà compresa nella retta dell’anno di frequenza, in caso di ritiro NON potrà essere restituita 

La preferenza espressa, pur tenuta in considerazione, non vincola la scuola nella formazione delle classi. 

Dichiara, inoltre, di riconfermare entro e non oltre il _____________________ 

Bologna ___________________ Firma _____________________ 



Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE nr. 679/2016 

 

Ai sensi dell’art.13 Regolamento UE nr. 67912016, desideriamo comunicarVi quanto segue: 

Finalità del trattamento 

I Vostri dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolte da ISTITUTO MAESTRE PIE DELL’ADDOLORATA, per l’espletamento 

delle seguenti finalità: amministrative ed erogazione dei nostri servizi. 

I dati trattati saranno di natura comune. Tali dati saranno mantenuti aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono 

raccolti e successivamente trattati. Non saranno trattati dati di natura cosi detta “sensibile”. 

Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: “qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 

di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Per dato giudiziario sì intendono: ‘I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3 comma 1 
lettere da a) a o) e da r) a u del DPR 313/2002, in materia dì casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, quale imputato o indagato ai sensi degli artt, 60 e 61 del codice di procedure penale.  

Modalità del trattamento 

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolte dei dati presso l’interessato, in maniera 

diretta e/o digitale, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi,  

trattamento posto in essere con e senza l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei Vostri dati personali si fonda sul contratto firmato tra le parti. 

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento 

Si perseguono legittimi interessi nel trattamento ai sensi dell’art.. 6 la liceità del trattamento si base principalmente sul consenso espresso da parte dell’interessato. 

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per l’erogazione dei servizi richiesti; in caso di rifiuto, risulterà infatti impossibile l’erogazione del servizio stesso. 

Comunicazione dei dati a terzi 

I Vostri dati potranno essere comunicati solo per adempimenti di legge. 

Tempi di conservazione 

I Vostri. dati personali saranno conservati per numero 5 (cinque) anni dalle cessazione del rapporto di erogazione del servizio, ossia dalla cancellazione dal sito. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato e profilazione 

Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati non sono oggetto di profilazione. 

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali 

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vostri dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

Titolare o Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO MAESTRE PIE DELL’ADDOLORATA, con sede legale a Bologna (BO) in via  Montello 42, nelle persona del Legale 
Rappresentante Suor Mirella Ricci. 

Responsabile del trattamento: Suor Carla Raggini 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’ art. 15 Regolamento UE 679/2016.  

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti — L’interessato ha diritto di ottenere le conferme dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso 

di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi 
dell’ad. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere, l’aggiornamento,  la rettificazione, ovvero, quando vi è 
interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria le conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per 

motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta: al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, in particolare l’interessato può in qualsiasi 

momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto dì revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato. L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: maestrepiebologna@gmail.com 

 

(firma e timbro) 

 

 

Manifestazione del consenso 

(Art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016) 

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa? 

Consento il trattamento      Non consento  

 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornitaci sensi dell’art.13 del Regolamento UE nr. 679/2016  (cfr. 

www.scuolemaestrepie.it – sezione documenti) 

Firma ____________________________________________ 

mailto:maestrepiebologna@gmail.com
http://www.scuolemaestrepie.it/

