
LE FATE TURCHINE 2 S.r.l. 

(Cap. soc. Euro 100.000,00)
Sede Legale: Via Giulio Vincenzo Bona, 101 - 00156 Roma 

Sede Operativa: Via delle Fornaci di Tor di Quinto, 10 – 00191 Roma
P. IVA  e Codice Fiscale N. 09980711007    

      06 62280465
      06 62280467

www.asilolefateturchine.it

Roma, ___________________________

modulo di iscrizione ANNO SCOLASTICO 2022/2023

presso la scuola le fate turchine

chiede

Il/la sottoscritta _______________________________________________________________________madre/padre

del bambino/a ______________________________________________________________________per conto anche 

della madre/padre del bambino sig/sig.ra_______________________________________________________________

residente a________________________________________________________________________________________ 

Via/p.zza____________________________________________CAP __________________________________________

Domiciliato a ______________________________________________________________________________________ 

Via/p.zza ____________________________________________ CAP __________________________________________

Cellulare mamma ___________________________________________________________________________________

Ufficio mamma ____________________________________________________________________________________

Cellulare papà _____________________________________________________________________________________

Ufficio papà _______________________________________________________________________________________

Altri recapiti utili ____________________________________________________________________________________

di iscrivere il proprio figlio/a __________________________________________________________________________

 C.F. _____________________________________ nato/a a ________________________________ il ________________
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per l’anno educativo ___________________________________ dal mese di settembre al mese di giugno compreso per 

la seguente fascia oraria:

 

•  08:00 - 15:30

•  08:00 - 17:30

•  08:00 - 18:30

Mi impegno a versare contestualmente alla presente la quota di €______________________________________a titolo 

di iscrizione non rimborsabile, come specificato nel regolamento allegato al presente modulo.

Con la presente accetto e sottoscrivo interamente il regolamento allegato in tutti i suoi punti.

Allego anche l’informativa sulla privacy firmata.

Per accettazione della richiesta di iscrizione:
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Firma, ________________________________

Firma, ________________________________

Le Fate Turchine 2 s.r.l.
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Roma, ___________________________

delega per il ritiro del bambino/a

delego e autorizzo

esonero

Io sottoscritto/a _____________________________ padre/madre del bambino/a _____________________________

iscritto presso la scuola LE FATE TURCHINE per l’anno educativo in corso,

documento d’identità tipo ___________________________________________________________________________

n° _______________________________________________________________________________________________

scadenza _________________________________________________________________________________________

il sig./sig.ra ________________________________________________________________________________________

documento d’identità tipo ___________________________________________________________________________

n° _______________________________________________________________________________________________

scadenza _________________________________________________________________________________________

a ritirare mio figlio/a ________________________________ all’uscita dalla scuola Le Fate Turchine, Via delle Fornaci di 

Tor di Quinto 10, 00191 Roma

LE FATE TURCHINE, le educatrici e la coordinatrice da ogni responsabilità.
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Allego copia dei documenti d’identità del delegante e del delegato.

Tale delega si ritiene valida per l’anno educativo ______________________________, e fino ad eventuale revoca scritta.

Firma del genitore _________________________________

Firma del delegato _________________________________

Il delegato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03

Firma _________________________________
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196/2003-CODICE PRIVACY:

CONSENSO

I dati personali dei minori e dei genitori verranno trattati nel rispetto del Codice Privacy, il trattamento delle informazioni, sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza.

Gli eventuali dati sensibili forniti verranno trattati, per le seguenti finalità: raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali al fine della 
rendere il servizio da Lei richiesto.

Nello specifico gli scopi sono:

Presa lettura dell’informativa sovrastante consento        il trattamento dei dati di mio figlio/a e dei miei al fine dell’iscrizione e dell’invio di 

comunicazioni relative ad eventi, riunioni, avvisi, proposte commerciali e culturali promosse da LE FATE TURCHINE 2 S.R.L.

gestire ed eseguire il servizio richiesto;

assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità;

inviare comunicazioni informative strettamente relative al servizio fruito: comunicazioni relative ad eventi, riunioni, avvisi, proposte commerciali 
e culturali;

inviare avvisi relativi ai nuovi servizi offerti e agli eventi organizzati ritenuti interessanti per i propri utenti.

I dati personali saranno trattati con mezzi cartacei ed elettronici ad accesso riservato. Sono state predisposte tutte le misure di sicurezza informatica 
necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy degli utenti da parte di terzi e qualora si dimostri indispensabile, si è pronti ad 
adottare ogni altra misura di sicurezza;

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del servizio;

I dati saranno comunicati solo agli incaricati della segreteria interna, agli addetti commerciali, agli incaricati della gestione e della manutenzione 
dei sistemi di elaborazione informatica e all’equipè solo al fine dello svolgimento del servizio;

Il titolare e responsabile del trattamento è: Le Fate Turchine 2 S.r.l.

In ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento al seguente numero di tel. 06.62280465 o al seguente 
indirizzo mail info@asilolefateturchine.it, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs.196/2003.

a.
b.
c.

d.

1.

2.
3.

4.
5.

 SÌ     NO

Firma genitore o tutore _________________________________Data _________________________________
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Roma, ___________________________

consenso per la tutela dei minori

LE FATE TURCHINE 2 S.R.L. tutela il diritto alla privacy dei minori iscritti presso la propria scuola, con sede in Roma, Via 

delle Fornaci di Tor di Quinto, ciò in base alla legge 196/2003.

Le immagini che ritraggono i minori all’interno dei locali della scuola saranno utilizzate da LE FATE TURCHINE, nella per-

sona della coordinatrice e dell’équipe educativa, solo ed esclusivamente per gli scopi consentiti dalla legge, e saranno 

utilizzate e diffuse solo per scopi istituzionali, ossia photo gallery, cartelloni, quaderni dei progressi, scopi didattici in 

genere, e solo su consenso dei genitori dei minori interessati.

LE FATE TURCHINE 2 S.R.L. declina qualunque responsabilità civile e penale in merito ad eventuali usi illeciti delle foto 

scaricate dai genitori, o delle immagini prodotte dai genitori con mezzi di loro proprietà, sia quotidianamente, sia du-

rante le feste e gli eventi della scuola.

In caso di eventuali straordinari utilizzi delle foto dei minori, sempre all’interno degli usi consentiti dalla legge, come ad 

esempio riprese Tv, foto per giornali, pubblicità, ecc., l’autorizzazione alla diffusione delle immagini dei minori frequen-

tanti la scuola LE FATE TURCHINE sarà sempre richiesta per iscritto a entrambi i genitori, con apposito modulo.

E’ diritto, altresì dei genitori, revocare il consenso per iscritto (attraverso posta, fax o e-mail) in qualunque momento. 

Il consenso si riterrà valido fino a nuova comunicazione.
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Letta la presente informativa, il sottoscritto ____________________________________________________________, 

padre del minore ____________________________________, e la sottoscritta ________________________________, 

madre del minore ___________________________________________, esprimono il loro libero consenso agli usi delle 

immagini del proprio figlio esposti nel presente documento

         inclusa la pubblicazione delle immagini nella photo gallery sul sito internet http://www.asilolefateturchine.it 

         nonchè su tutte le pagine social afferenti all’azienda.

        esclusa la pubblicazione delle immagini nella photo gallery sul sito internet http://www. asilolefateturchine.it 

            nonchè su tutte le pagine social afferenti all’azienda e attendono eventuali comunicazioni per le finalità straordinarie.

Firma del padre________________________________ 

Firma della madre _______________________________
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MODULO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA

autorizzo

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

padre/madre del bambino/a ______________________________________  iscritto presso la scuola LE FATE TURCHINE

la coordinatrice e le educatrici della scuola alla somministrazione del farmaco salvavita ___________________________

_________________________________________________________________  come da allegata prescrizione medica.

Tale farmaco dovrà essere somministrato:

- in caso di __________________________________________________________________________________

- alle ore ___________________________________________________________________________________

- nelle seguenti dosi:  _______________________________________________________________________

- nei seguenti modi:  _______________________________________________________________________

Con la presente consegno alla sig.ra ________________________________________________________la confezione 

del farmaco _______________________________________________integra e correttamente conservata, con data di 

scadenza _____________________________________________ e mi impegno a sostituire il farmaco dopo la scadenza.

Esonero la coordinatrice e le educatrici de LE FATE TURCHINE e tale società da ogni responsabilità.

Firma  __________________________________
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Roma, ___________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI BUONA SALUTE

dichiara

Il sottoscritto ______________________________________________________________________in qualità di madre/

padre  del bambino _________________________________________________________________________________

che il proprio figlio/a è in buona salute e:

Ha le seguenti allergie/intolleranze alimentari _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________(allegare certificato medico)

Non ha allergie o intolleranze alimentari

Firma  __________________________________
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’ATTIVAZIONE DEL PROFILO 

SUL PORTALE “DIARIO DI BORDO” RESA DAI GENITORI DEL MINORE

AUtorizzano

Io         sottoscritto__________________________, nato       a_____________________________il_________________________, 

residente a_________________________________in via___________________________________________________;

Io sottoscritta______________________________________, nata a___________________________il______________

__________________, residente a________________________________in via_________________________________;

genitori/e del/della bambino/a__________________________, frequentante la classe___________________________

La società Le Fate Turchine 2 S.r.l. all’effettuazione ed all’utilizzo di fotografie, video e/o altri materiali audiovisivi ripro-

ducenti e contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a durante lo svolgimento delle attività didattiche, 

educative e ricreative al fine dell’inserimento delle stesse nel profilo personale del minore che sarà realizzato sul portale 

“Diario di Bordo” del sito www.asilolefateturchine.it

Le immagini e le riprese audiovisive realizzate da Le Fate turchine 2 S.r.l., nonché i rapporti sull’attività giornaliera svolti 

dal minore, potranno essere utilizzati solamente al fine dell’inserimento sul portale “Diario di Bordo”, che sarà accessi-

bile esclusivamente tramite apposita registrazione e inserimento di password personali. Tale portale è attivo allo scopo 

esclusivo di permettere ai/al genitori/e di conoscere l’attività svolta quotidianamente dal proprio figlio.

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del minore e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopraindicati.

I/il/la sottoscritti/o/a confermano di esonerare Le Fate Turchine 2 S.r.l. ed i suoi rappresentanti, soci, dipendenti, collabo-

ratori ecc. da ogni responsabilità in relazione a quanto indicato nella presente lettera, anche derivante da un eventuale 

uso improprio che terzi dovessero illecitamente effettuare delle immagini, fotografie, riprese ecc. e dichiarano altresì di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, anche risarcitorio, azione o pretesa nei confronti de Le Fate Turchine 2 S.r.l.
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La Vostra società, infine, sarà obbligata a rimuovere le fotografie, video e/o altri materiali audiovisivi riproducenti e 

contenenti l’immagine, il nome e la voce di nostro figlio/a, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricevuta di una 

raccomandata a.r., proveniente anche solo da uno dei genitori, che dovrà contenere tale richiesta.

La presente da valere altresì come autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Si prega di voler fornire un indirizzo e-mail utile per la registrazione sul portale.

Email_______________________________________________________________________________________________

Luogo e data          Firma Genitori
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INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 13 e 22 del d.lgs. 196/03, si rende noto che nelle aree comuni delle 
Fate Turchine 2 S.r.l., nella sede operativa in Via delle Fornaci di Tor di Quinto 10, 00191 Roma, è attivo un sistema di 
videosorveglianza; a tal fine sono stati installati diversi apparecchi di rilevamento la cui presenza è indicata dall’apposita 
segnaletica murale riportata qui in calce.

Con riferimento ai dati personali acquisiti da questa amministrazione attraverso il sistema di videosorveglianza, si rende 
noto quanto segue:

1.  titolare del trattamento dati è Le Fate Turchine 2 S.r.l., con sede legale in Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma; 
2.  responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico Simone Pellegrino; 
3.  i dati personali sono trattati da Fate Turchine 2 S.r.l. per il  perseguimento  delle  proprie  finalità aziendali, ed  in  

specie  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  fisica  dei  locali  e  delle  persone,  nonché  di agevolare il perseguimento 
di eventuali reati;

4.  i dati raccolti vengono memorizzati su supporto di tipo magnetico con cancellazione entro 15 giorni;
5.  i dati sono conservati per un lasso temporale massimo pari a 15 giorni;
6.  i dati raccolti sono soggetti a comunicazione e diffusione solamente nei casi previsti dalle norme vigenti;
7.  ciascun soggetto interessato dal trattamento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.  196/03.

A fronte di tutto quanto esposto io sottoscritto\a______________________________ dichiaro di avere ricevuto 
le informazioni di cui sopra e acconsento al trattamento dei miei dati personali e dei dati personali di mia\o figlia\o 
_____________________  minorenne , con le modalità e secondo le finalità indicate nella presente informativa.

Luogo e Data_______________________________

Sottoscrizione_______________________________
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Divieto Introduzione alimenti dall’esterno

dichiara

Roma, ___________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________________________in qualità di madre/

padre del bambino _________________________________________________________________________________

di essere a conoscenza che è fatto divieto ai genitori/tutori di consegnare alimenti ai minori da introdurre e consumare 

all’interno della struttura e si delega qualsiasi tipo di responsabilità per la composizione di detti alimenti e per eventuali 

problematiche di qualsiasi genere che potrebbero sorgere dal loro ingerimento.

Firma _________________________________
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RICHIESTA DATI PER FATTURAZIONE

Nome e Cognome del Bambino________________________________________________________________________

Nome e Cognome dei Genitori_________________________________________________________________________

Indirizzo___________________________________________________________________________________________

C.F. del Genitore____________________________________________________________________________________

Mail (dove inviare comunicazioni e fatture)______________________________________________________________

Cellulare Genitore___________________________________________________________________________________

Modalità di pagamento  Bonifico Bancario a favore della società: Le Fate Turchine 2 S.r.l.

Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag.19 Roma

IBAN: IT76E0103003217000001986901

Firma Genitori

____________________________________

____________________________________

Luogo e data

____________________________________


