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MODULO D’ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO  

20_-20_ 

 

□     CASA DEI BAMBINI A METODO MONTESSORI BILINGUE 

□     SEZIONE PRIMAVERA A METODO MONTESSORI BILINGUE 

 

Orario:  

□      Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.30 

□      Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 

 

Informazioni relative al bambino/a 

Cognome_________________________Nome_______________________________________ 

Nato/a il_________________________nel comune di______________prov________________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________ 

Residente a _____________________in via___________________________________n°____ 

Allergie alimentari (allegare certificato medico):______________________________________ 

Intolleranze alimentari (allegare certificato medico):__________________________________ 

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (allegare autocertificazione o libretto vaccini):  

Sì □ No □ 

 

 

http://www.lacasadititto.com/


 

La casa di Titto di Valentina Di Blasi 
Via Verdi 25- 20092 Cinisello B.mo (MI) 
Tel. e Wa: 339.6652955 Valentina 
Web: www.lacasadititto.com 
Email: lacasadititto@yahoo.com 

PEC: lacasadititto@pec.it 
P.I. 10870920963 
 
 

Informazioni relative al genitore a cui intestare la fattura 

Cognome_________________________Nome_______________________________________ 

Nato/a il_________________________nel comune di______________prov_______________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________ 

Residente a _____________________in via___________________________________n°____ 

Telefono __________________E-

mail_______________________________________________ 

Informazioni relative al genitore 

Cognome_________________________Nome_______________________________________ 

Nato/a il_________________________nel comune di______________prov_______________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________ 

Residente a _____________________in via___________________________________n°____ 

Telefono __________________E-

mail_______________________________________________ 

(Leggi 15/1968,127/1997,131/1998;DPR 445/2000) 

Data_____________________     Firma______________________ 

 

Inoltre si dichiara: 

- di aver ritirato, preso visione ed accettato integralmente il regolamento  

- di essere disponibile ad un colloquio con gli educatori per informazioni relative al bambino ed al 

nucleo familiare; 

- di essere a conoscenza che la retta mensile è dovuta a decorrere dal mese di accettazione fissato 

per l’inserimento;                                        

- di impegnarsi a consegnare prima dell’inserimento del bambino: certificato salute del bambino 

rilasciato dal pediatra – fotocopia del libretto delle vaccinazioni e successivi aggiornamenti 

Il sottoscritto, con la firma apposta in calce conferma che tutti i dati e le informazioni riportate 

nella presente domanda sono rispondenti al vero, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni 

variazione. 

 

Data_____________________     Firma______________________ 
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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo 

che, La casa di Titto di Di Blasi Valentina con sede via Verdi 25, 20092 Cinisello Balsamo (Mi), in 

qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica 

di interessato ai sensi del menzionato Regolamento, forniti al momento dell’iscrizione del bambino o 

che le verranno in seguito richiesti. 

 

 

Attività necessarie per la gestione del rapporto 

 

Per l’attivazione e gestione dei servizi prodotti offerti da “La casa di Titto” è necessario e, in alcuni 

casi, obbligatorio per legge, raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del bambino, dei suoi genitori 

o di persone a lui collegate (familiari o altre persone delegate al ritiro) senza necessità di acquisire il 

consenso dell’interessato. In assenza di tali dati “La casa di Titto” non sarebbe in grado di fornire le 

prestazioni e i servizi richiesti e di adempiere agli obblighi legali (es. fatturazione, scritture e 

registrazioni contabili obbligatorie, ecc.), agli obblighi contrattuali e agli scopi didattici e pedagogici 

oggetto del servizio e agli obblighi previsti normativamente. 

 

 

In particolare saranno trattati: 

• Dati personali (es. dati anagrafici e identificativi del/la bambino/a e quelli relativi alla famiglia e 

tutte le persone da autorizzate a ritirare il/la bambino/a, dati di contatto della famiglia anche per 

la trasmissione di comunicazioni a mezzo mail inerente lo svolgimento delle attività didattiche, i dati 

anagrafici, di contatto e le immagini contenute nei documenti di tutti le persone autorizzate al ritiro) 

• Categorie particolari di dati personali (es. abitudini familiari, comportamenti, anamnesi familiare, 

allergie, intolleranze, patologie ecc.) 

 

 

I dati saranno trattati dal personale educativo con strumenti automatizzati o non automatizzati e non 

saranno comunicati ad altri soggetti indeterminati, se non ai collaboratori professionisti (es. 

psicopedagogisti, psicomotricisti) e se non chiedendoLe espressamente e preventivamente il consenso.  
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Rispetto a questi trattamenti il conferimento dei dati è obbligatorio e pertanto non Le chiediamo di 

esprimere il consenso al loro trattamento per le finalità sopra indicate. 

 

Chiediamo ai genitori di consegnare ai soggetti incaricati al ritiro del bambino, di cui ci vorranno 

comunicati i dati personali necessari per il riconoscimento, copia di questa informativa.  

 

Segnaliamo inoltre che per lo svolgimento della sua attività la casa di Titto  si avvale dell’ausilio di 

soggetti che possono trattare i soli dati personali nell’ambito di attività connesse alla gestione 

contabile della la casa di Titto. 

I suoi dati saranno infine trattati per finalità altrimenti connesse alla gestione dei servizi prodotti 

offerti, quali l’inoltro di informative connesse ad iniziative della scuola, iniziative a carattere umanitario. 

Rispetto a questi trattamenti il conferimento dei dati è facoltativo. 

 

Diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679 

La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni cliente alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo 

riguardano. 

In particolare, il cliente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti, da 

dove provengono, come e da chi vengono utilizzati. 

Il cliente ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od 

incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi. Il cliente ha anche il diritto di revocare il consenso al 

trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul 

consenso precedentemente prestato. 

Il cliente ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. 

In tali casi il cliente, se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati. 

Per l’esercizio dei suoi diritti, o per la richiesta di ulteriori informazioni in ordine al trattamento e alla 

comunicazione dei suoi dati personali, potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento. 

Il cliente ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello 

Stato membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla 

normativa in cui la Società può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere. 
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Periodo di conservazione dei dati personali 

La casa di Titto conserva, di regola, i dati del cliente per un periodo di dieci anni dalla conclusione del 

rapporto, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso 

o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere superiore a detto termine; in tali casi, i 

dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative 

adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’uso dei miei dati 

personali. 

Considerato che - come rappresentato – può accadere che il trattamento dei miei dati personali avvenga 

per finalità altrimenti collegate alla gestione dei servizi prodotti offerti, quali l’inoltro di informative 

connesse ad iniziative della scuola, iniziative a carattere umanitario, rispetto alle quali il conferimento 

dei dati è facoltativo. Tale modalità di contatto potrà avvenire tramite posta elettronica, whatsapp e 

sms. 

 

□             acconsento  

□             non acconsento 

 

 

Data_____________________      Firma______________________ 
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REGOLAMENTO INTERNO LA CASA DI TITTO CINISELLO B.MO (MI) 

 

 

1- Gli orari esplicati nella carta dei servizi di entrata e di uscita vanno rispettati; 

3- All’accoglienza il bambino deve essere già cambiato e pulito; 

4- In caso di ritardo il genitore è pregato di avvisare; 

5- In caso di assenza i genitori sono pregati di avvertire telefonicamente entro le 9.00; 

6- In caso di dieta in bianco i genitori sono pregati di avvertire telefonicamente prima delle 9.00; 

7- I genitori sono tenuti a leggere gli avvisi esposti in bacheca; 

8- I genitori sono tenuti all’ordine degli indumenti e del cambio del loro bambino; 

9- I genitori sono pregati di calzare i copri-scarpe per poter accedere agli spazi destinati ai bambini; 

10- Il pagamento della retta è anticipato e deve essere pagato entro e non oltre il quinto giorno del  

     mese in corso, per i pagamenti tramite bonifico, farà fede il giorno di valuta, in caso di ritardo 

     verrà applicata una penale di 40 euro e trascorsi cinque giorni, la direzione si riserverà di 

accogliere  

     o meno il bambino in struttura e non garantirà il mantenimento del posto. 

11- Eventuali assenze del bambino non esonerano i genitori dal pagamento della retta mensile, la       

    quale dopo il trentesimo giorno di assenza continuata sarà ridotta del 30%, garantendo comunque il  

   diritto di conservazione del posto. 

12- Al momento dell’iscrizione i genitori si impegnano, sottoscrivendo il seguente regolamento, a far     

     frequentare al proprio figlio/a la casa di Titto per l’intero corso dell’anno scolastico, cioè da    

     settembre a giugno, garantendo il pagamento delle dieci mensilità, o nel caso di iscrizione in corso  

     dell’anno, garantendo delle rette dall’inizio della frequenza fino a giugno. 

      

13-In caso di ritiro forzato, dovuto a gravi ragioni di salute del bambino, dietro presentazione di  

    certificato medico, i genitori restano impegnati a versare la retta del mese in corso. E’ necessario  

     comunicare per iscritto il ritiro. 
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14-In caso di ritiro dovuto a ragioni diverse da quelle indicate dal punto precedente, i genitori sono 

tenuti 

     al pagamento del mese in corso, più la penale corrispondente alla retta di un mese intero.  

     E’ necessario comunicare per iscritto il ritiro. 

15-in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°, dissenteria (più di tre scariche durante un tempo  

     di circa tre ore), vomito (episodi ripetuti durante la giornata e ritenuti sospetti), macchie diffuse  

     ed eruzioni cutanee non attribuibili a patologie già note, congiuntivite, i genitori sono obbligati a  

     ritirare il figlio/a nel minor tempo possibile. 

16-Le educatrici non potranno somministrare alcun farmaco. 

17- Nella giornata di vaccinazione del bambino, non potrà frequentare “La casa di Titto”; 

18-La direzione si riserva di allontanare dalla struttura coloro che non rispettano il regolamento 

interno. 

 

 

 

 

Data_____________________       Firma______________________ 

         Firma______________________ 
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