
       Azienda di Servizi alla Persona VALSASINO 
      (Ente di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 207/2001 e Legge Regione Lombardia n. 1/2003) 
 

Scuola d’Infanzia Paritaria “ASILO ROSALINDA” (Decreto n. 488 del 28/02/2001) 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE – ANNO SCOLASTICO 2023 / 2024 
 

 

ALL’A.S.P. VALSASINO – ente gestore della 

Scuola d’Infanzia Paritaria “ASILO ROSALINDA” 

Corso Mazzini, 18 – San Colombano al Lambro (MI) 

 Iscrizione al 1° anno 

 

 Iscrizione al 2°- 3° anno 

  

 Iscrizione alla SEZIONE PRIMAVERA 

 

 

indicare i dati del genitore / tutore 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

Residente in  

Indirizzo/n./cap.  

Codice fiscale  

Telefono n°  Cellulare n°  

e-mail                                                        

In qualità di genitore   Tutore   dell’alunno/a  

D I C H I A R A  

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L’ASILO ROSALINDA È UNA SCUOLA DI ISPIRAZIONE CATTOLICA, E DI 
IMPEGNARSI A CONDIVIDERNE IL PROGETTO EDUCATIVO.  

C H I E D E 

1) l’iscrizione del/della sopra citato/a alunno/a alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Asilo Rosalinda” 
per l’anno scolastico 2023 / 2024: 

 

 Iscrizione al 1° anno (senza modulo di bilinguismo italiano/inglese) 
  

 Iscrizione al 1° anno (con modulo di bilinguismo italiano/inglese) 
  

 Iscrizione al 2°- 3° anno (senza modulo di bilinguismo italiano/inglese) 
  

 Iscrizione al 2°- 3° anno (con modulo di bilinguismo italiano/inglese) 
  

 Iscrizione alla SEZIONE PRIMAVERA 

 
2) di poter usufruire, se effettivamente attivato, del servizio di pre–post scuola, nelle seguenti 

fasce orarie (barrare le fasce che interessano): 
 pre–scuola – dalle ore 7.30 alle ore 8,30 

 pre–scuola – dalle ore 8.00 alle ore 8,30 

 post–scuola – dalle ore 16,00 alle ore 17,00 
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 post–scuola – dalle ore 16,00 alle ore 17,30 

(Il servizio verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 alunni, compatibilmente con 
l’evoluzione della pandemia da Covid-19). 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle leggi speciali in materia, dichiara 
sotto la propria responsabilità: 
 

che l’alunno/a (cognome/nome)  

Codice fiscale  

é nato/a a  Prov.  Stato estero 

è cittadino   italiano  altra cittadinanza (indicare la nazionalità) 

è residente nel Comune di  Prov. 

Via / n° civico  

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI   NO  

che il proprio nucleo familiare convivente è composta da: 

Cognome e nome luogo e data di nascita Parentela 

   

   

   

   

   

   

 

 
AUTORIZZA l’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica __________________________________ 
da parte dell’ASP VALSASINO per l’invio di comunicazioni di servizio relative al pagamento delle rette e/o 
alla frequenza del/della bambino/a. 
 

 

ALLEGA alla presente domanda: 

1) Scrittura privata regolante i rapporti economici relativi alla frequenza della Scuola d’Infanzia Paritaria 
“Asilo Rosalinda” per l’anno scolastico 2023/2024 gestita dall’A.S.P. Valsasino (Allegato 1 alla 
presente domanda). 

2) Consenso ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e del Regolamento (Allegato 2 alla presente 
domanda). 

3) Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di immagini da foto/riprese di minore nell’ambito di 
attività scolastiche (Allegato 3 alla presente domanda). 

4) fotocopia integrale di documento d’identità dei genitori / tutore. 

5) Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione (€. 80,00). 

6) Fotocopia del libretto sanitario delle vaccinazioni obbligatorie. 

 

data  
 

 

firma del genitore/tutore  
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ALLEGATO 1 - ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA D’INFANZIA PARITARIA 
“ASILO ROSALINDA” - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

S C R I T T U R A   P R I V A T A 
 
Con la presente scrittura privata da valersi come atto legale tra l’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA VALSASINO 
– Codice Fiscale e Partita IVA 03767600962 – Ente pubblico gestore della Scuola d’Infanzia Paritaria “Asilo 
Rosalinda” – rappresentata dal Direttore Generale e Legale rappresentante pro-tempore – e il/la signor/signora  
 

nome/cognome  

nato a  il  

Residente in  

Indirizzo/n./cap.  

Codice fiscale  

Telefono n°  Cellulare n°  

e-mail                                                        

In qualità di genitore   Tutore   dell’alunno/a  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

il sopra generalizzato genitore / tutore dichiara espressamente di accettare, ad ogni conseguente effetto contrattuale, 
le condizioni economiche stabilite dall’A.S.P. Valsasino (Ente gestore) relativamente alla frequenza della Scuola 
d’Infanzia Paritaria “Asilo Rosalinda” per l’anno scolastico 2023/2024, come di seguito riportate: 
 

1) La quota d’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 è fissata in €. 80.00 (+ € 2,00 spese bollo) non 
rimborsabile – da versare "una tantum" all’atto dell’iscrizione. La quota di iscrizione verrà rimborsata 
esclusivamente nel caso in cui la Scuola non sia in grado di ammettere l'alunno/a per eccesso di richieste rispetto 
ai posti disponibili.  
Il versamento va effettuato entro il 30 gennaio 2023 esclusivamente presso la Tesoreria dell’A.S.P. Valsasino 
(BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO – Via Monti n. 59 - San Colombano al Lambro); la 
fotocopia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione. 
 

2) Gli importi della retta fissa mensile e del buono-pasto sono attualmente determinati come segue: 

• Retta di frequenza per il 1°, 2° e 3° anno: €. 160,00= mensili (+ €. 2,00 per spese di bollo) senza modulo di 
bilinguismo italiano/inglese 

• Retta di frequenza per il 1°, 2° e 3° anno: €. 390,00= mensili (+ €. 2,00 per spese di bollo) con modulo di 
bilinguismo italiano/inglese 

• Retta di frequenza per la Sezione Primavera: €. 300,00= mensili (+ €. 2,00 per spese di bollo) 

• buono pasto = €. 4,50  

L’A.S.P. si riserva la facoltà di rideterminare l’importo del buono-pasto, con effetto dal giorno 1° gennaio 2024 e 
per il semestre gennaio-giugno 2024.  

 

3) In presenza di un numero effettivo di alunni iscritti al servizio non inferiore a 15, l’A.S.P. valuta la possibilità di 
attivare un servizio di pre/post-scuola interno alla Scuola d’Infanzia, applicando le seguenti rette mensili fisse: 
 

▪ servizio pre–scuola (fasce orarie diurne fra le ore 7.30 e le ore 8,30)  €. 50,00 

▪ servizio post–scuola (fasce orarie pomeridiane fra le ore 16,00 e le ore 17,30) €. 50,00 

▪ servizio pre e post–scuola (fasce diurne e pomeridiane) €. 90,00 

 

4) La retta fissa mensile – non frazionabile – è dovuta dal mese di settembre 2023 al mese di giugno 2024, 
indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza o apertura della scuola. Non sono ammessi rimborsi – 
totali o parziali – della retta mensile, qualsiasi sia il motivo dell’assenza dell’alunno. Per gli alunni iscritti per 
l’anno scolastico che iniziano la frequenza nel mese di gennaio (o successivi), la retta è dovuta dal mese di 
effettivo inizio della frequenza.  
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5) La temporanea sospensione della frequenza da parte dell’alunno, ancorché preventivamente comunicata e a 

qualsiasi causa dovuta, non dà titolo a riduzioni o rimborsi della retta mensile.  
 

6) L’obbligo di pagamento della retta mensile cessa dal primo giorno del mese successivo a quello di formale 
comunicazione scritta del ritiro dell’alunno presentato alla Direzione Amministrativa dell’A.S.P. Valsasino: in tal 
caso, la Scuola d’Infanzia non è tenuta a garantire la successiva disponibilità del posto. 
 

7) Il versamento della retta mensile dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese (per il solo mese di 
settembre 2023 il termine è fissato al giorno 21) ed effettuato presso la Tesoreria dell’A.S.P. Valsasino (Banca 
Centropadana Credito Cooperativo S.c.r.l. – Via G. Monti n. 59 – San Colombano al Lambro) con le seguenti 
modalità: a) versamento in contanti allo sportello – b) addebito in c/c bancario – c) bonifico online alle seguenti 
coordinate bancarie: IT05B0832433700000000307600.  
 

8) Il mancato pagamento di due mensilità consecutive comporta la cessazione del servizio nei confronti 
dell’alunno, previo formale sollecito inviato dall’A.S.P. per invitare alla regolarizzazione del pagamento 
omesso. 

 
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.131/1986, la presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso 
d’uso, con spese a carico della parte che intenda valersene. 
 
In caso di controversie che dovessero insorgere sulle interpretazioni della presente scrittura privata, è competente 
esclusivamente il Foro di Lodi (LO). 
 
 

data  
 

 

firma del genitore/tutore  
 
 
 

 

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione di quanto indicato 
ai sopra riportati punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), della presente scrittura privata e di approvare espressamente le 
clausole negli stessi contenute. 
 

data  
 

 

firma del genitore/tutore  
 
 
 

 

data  
 

 

firma del Legale rappresentante 
dell’ASP Valsasino 
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ALLEGATO 2 - ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA D’INFANZIA PARITARIA 
“ASILO ROSALINDA” - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

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

I dati personali saranno trattati per lo svolgimento delle attività relative all’iscrizione e frequenza scolastica, in 
conformità alla normativa nazionale e regionale in tema di diritto allo studio., nello specifico il D.Lgs.65/2017. I predetti 
dati saranno raccolti e gestiti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (di seguito anche, il Codice Privacy) e del Regolamento 
UE n. 2016/679 (di seguito anche, il GDPR 2016/679) recanti disposizioni per la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Servizi alla Persona – ASP Valsasino (di seguito “l’Azienda”) con sede 
legale in San Colombano al Lambro (MI), Via Valsasino n. 116, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 4, comma 7 e art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679). 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati nominato dal Titolare è contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@aspvalsasino.it  

Finalità e basi giuridiche del trattamento  
I dati personali trattati sono necessari per la gestione delle richieste di frequenza alla Scuola dell’infanzia ed alla 
Sezione Primavera. 
Le basi giuridiche che legittimano il trattamento sono quelle previste dal Regolamento UE n. 2016/679 ed in 
particolare: (i) esecuzione di un obbligo previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett c); (ii) l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett e); (iii) motivi di 
interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla 
finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, ai sensi dell’art. 9, par. 2 lett g). 
Il trattamento dei dati è obbligatorio per la gestione delle richieste, il mancato conferimento determinerà l’impossibilità 
di attivare gli interventi richiesti.  

Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma manuale e/o con strumenti elettronici/informatici nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente designati e istruiti in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario per 
l’espletamento delle finalità sopra indicate. 

Ambito di comunicazione  
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione senza il vostro esplicito consenso, salvo che le comunicazioni 
siano necessarie per ottemperare ad un obbligo previsto dalla legge. 
Ai sensi del D.Lgsl 65/2017 i dati potranno essere comunicati a enti pubblici per la realizzazione delle finalità indicate 
nella presente informativa. 

Trasferimento dei dati personali 
I dati personali forniti non saranno trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, potrete esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 GDPR 2016/679 il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni sulle finalità del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, i contitolari, i responsabili del 
trattamento e, quando possibile, il periodo esatto di conservazione;        

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) opporvi al trattamento in qualsiasi momento; 
f) proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Per l’esercizio dei vostri diritti e la richiesta di qualunque chiarimento è possibile inviare una richiesta scritta al Titolare  
o al responsabile della protezione dati ai recapiti sopra indicati. 
 

data  
 

 

firma   
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ALLEGATO 3 - ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA D’INFANZIA PARITARIA 
“ASILO ROSALINDA” - ANNO SCOLASTICO    2023/24 

 

INFORMATIVA PER RACCOLTA CONSENSO  

PER UTILIZZO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA e AUDIO-VIDEO 

 
Nominativo alunno/a:   ……………………………………………………………………………. 

 

 
I sottoscritti: 

nome/cognome  

nato/a a  (      ) il  

relazione di parentela con il minore  

(barrare se trattasi di Tutore)  

  

nome/cognome  

nato/a a  (     ) il  

relazione di parentela con il minore  

 
 

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minorenne 

nome/cognome  

nato a  il  

Residente in  

Indirizzo/n./cap.  

 

AUTORIZZANO 

 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi del Regolamento UE 679/16 e ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge 
22.4.1941, n. 633 s.m.i. (Legge sul diritto d’autore), l’Azienda Servizi alla Persona (ASP) Valsasino (di seguito 
“l’Azienda”) con sede legale in San Colombano al Lambro (MI), Via Valsasino n. 116, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 7 e art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679) ad utilizzare per 
finalità esclusivamente istituzionali, promozionali e pubblicitarie sulla carta stampata, digitalmente in internet e sui 
social network, le immagini fotografiche e riprese audio-video, nonché autorizza la conservazione delle stesse 
fotografie e riprese audio-video negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tale utilizzo sono unicamente 
correlate alle attività del Titolare. 
Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 il trattamento dei dati avverrà mediante l'adozione di misure tecniche 
e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione per iscritto da presentare al 
Titolare. 
 

INFORMATIVA (ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16) 

Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente autorizzazione saranno trattati con modalità 
cartacee e informatiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate e nelle riprese audio-
video, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività del Titolare 
del trattamento come indicate nella predetta autorizzazione. La prestazione del consenso al trattamento dei dati 
personali per la suddetta finalità è facoltativa.  
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In qualsiasi momento è possibile per gli interessati l'esercizio di tutti i diritti indicati dagli artt. da 15 a 21 del 
Regolamento UE 679/16 (GDPR), in particolare, la richiesta di cancellazione dell'immagine fotografica e delle riprese 
audio-video. Il diritto potrà essere esercitato inviando comunicazione scritta al Titolare del trattamento, l’Azienda 
Servizi alla Persona (ASP) Valsasino (di seguito “L’Azienda”) con sede legale in San Colombano al Lambro (MI), Via 
Valsasino n. 116 
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il Direttore Generale e 
Legale rappresentante pro-tempore rag. Roberto Midali. 
Il Responsabile della Protezione dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.    
                                           
 

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(Regolamento UE 679/16) 

 
I sottoscritti: 

nome/cognome  

nato/a a   il  

  

nome/cognome  

nato/a a   il  

 

dopo aver preso visione dell’informativa e compreso i contenuti, 

 

 ACCONSENTONO  NON ACCONSENTONO 

 

al trattamento dei dati personali del minorenne ______________________________, per le immagini fotografiche e 

riprese audio-video, con pubblicazione sulla carta stampata, digitalmente in internet e sui social network, ai sensi del 

Regolamento UE 679/16 esclusivamente per le finalità istituzionali, promozionali e pubblicitarie del Titolare. 

 

data  
 

 

 

firme dei genitori / tutore 
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