SCUOLA PRIMARIA PRIVATA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA
A.S. 20__ /20__
Tra
"Il Bambino nel Mondo – Ente di Formazione s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro
tempore, sig.ra Franca Perticaroli, con sede in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 78, di seguito
denominata anche "Scuola"
e
il signor _____________________________________ nato a _________________ il ___________
Codice Fiscale ____________________________________ tel. (abitazione) ________________
tel. (lavoro)___________________________ Cell._____________________________________
Mail ___________________________________________
nonché la signora _______________________________________ nata a ___________________
il _____________________Codice Fiscale ___________________________________________
tel.(abitazione) ____________________________ tel.(lavoro) _____________________________
Cell._____________________________________ Mail _________________________________
di seguito, collettivamente, "Genitori"quali esercenti la potestà genitoriale del/la bambino/a
________________________________________ nato/a in ____________________ prov.______
il __________________________residente in ______________ Via _________________________
n.________
PREMESSO CHE
1) "Il Bambino nel Mondo – Ente di Formazione s.r.l." è una società che gestisce la Scuola Primaria
Parificata Privata in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 78, cod. mecc.: RM1EII500V
Parità concessa con Decreto Dir, Gen. Ufficio Scolastico del Lazio: D.D.G. n. 816 del 14/08/2020,
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1: la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2: la Scuola si obbliga a fornire a favore del/la loro figlio/a le prestazioni scolastiche
previste dal P.T.O.F. (Piano Triennale di Offerta Formativa).
Articolo 3: i genitori contraenti dichiarano di avere avuto copia, di conoscere e accettare il P.T.O.F.
ed il Regolamento d'Istituto.
Articolo 4: i genitori contraenti versano, contestualmente alla firma del presente contratto, la
somma di €_________ a titolo di iscrizione, somma una tantum annuale non ripetibile neppure in
parte, e si obbligano altresì a corrispondere alla Scuola la somma di € _______________ quale retta
trimestrale, che dovrà essere versata anticipatamente entro il giorno di inizio delle lezioni e
successivamente entro il 5 gennaio ed il 5 aprile.
Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata comporterà la risoluzione di diritto del
presente contratto con riconoscimento alla Scuola del potere di interrompere il servizio scolastico e
di non accogliere il/la bambino/a a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
A tal fine si dichiara che la presente clausola ha valore di clausola risolutiva espressa.
Articolo 5: E' riconosciuto alle parti il diritto di recesso dal presente contratto con un preavviso di
giorni 30 da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r.
Articolo 6: In caso di risoluzione del presente contratto, per qualsiasi causa nonché nel caso di
esercizio del diritto di recesso, di cui all'art. 5, da parte dei genitori, la Scuola avrà diritto al
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pagamento per intero delle rate trimestrali sino ad allora scadute e non pagate, ferma l'irripetibilità
del diritto di iscrizione annuale.
E' fatto salvo comunque il diritto all'ulteriore risarcimento di eventuali maggiori danni.
Articolo 7: i genitori contraenti si obbligano ad osservare e a far osservare al/la proprio/a figlio/a il
Regolamento di Istituto.
Articolo 8: i sottoscritti autorizzano la Scuola, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati - GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 pubblicato sulla G.U. 4/5/2016 n. L119, al trattamento dei
dati personali propri e del minore, anche sensibili, nei limiti di cui alla acclusa informativa allegata
(allegato B). che sottoscrivono.
Articolo 9: per quanto non previsto nella presente scrittura i contraenti rinviano alle norme di legge
in materia.
Roma, ___/___/______
Il/i Genitore/i _________________________

La Scuola ____________________________

__________________________
Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver preso visione e di conoscere l'intero contenuto della presente
scrittura ed ogni sua clausola in esso contenuta. Dichiara/dichiarano, altresí, di aver letto ed
esaminato e di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del c.c. gli artt. 4
(modalità di pagamento e clausola risolutiva espressa), 5 (diritto di recesso), 6 (irripetibilità del
diritto di iscrizione).
Roma, ___/___/______
Il/i Genitore/i
_______________________________

La Scuola
___________________________

Al presente contratto si allegano copie dei documenti di identità e dei codici fiscali dei
genitori.
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Allegato A
Il/I sottoscritto/i __________________________________________________
DICHIARA/DICHIARANO
che il/la proprio/a figlio/a può essere ritirato/a dalla Scuola Primaria oltre che da se stessi anche
dalle persone sottoelencate e si impegna/no a tenere indenne e sollevata la Scuola ed il suo
personale direttivo ed operativo da qualsiasi azione o rimostranza che venisse avanzata da familiari
o altri soggetti non compresi nell’elenco sotto riportato:

Cognome

e Data di nascita

nome

Grado
parentela

di Documento
identità

di Recapito
telefonico

Si allega la fotocopia della carta d’identità dei soggetti delegati al ritiro del bambino.
Data _______________________
Firma ______________________________

Firma ______________________________
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Allegato B
Informativa sulla Privacy
1. Di cosa abbiamo bisogno
La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei tuoi dati.
IL BAMBINO NEL MONDO – Ente di Formazione S.r.l. è Titolare dei dati personali che tu
(interessato) ci fornisci. Noi raccogliamo i seguenti tipi di dati personali:
Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo fisico e telematico,
numero di telefono fisso e/o mobile, solo in via eventuale, dati relative allo stato di salute di
Tuo figlio, ove da Te forniti per consentirgli di poter usufruire dei nostri servizi.
Raccogliamo inoltre, con il Tuo consenso, foto e video di Tuo figlio per farti vedere
l’attività che svogliamo all’interno della Scuola.
Abbiamo bisogno dei tuoi dati personali e di quelli di Tuo figlio per fornirti i seguenti servizi:
-

Attività di insegnamento a Tuo figlio per Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria centro
estivo e servizi alla stessa collegati (mensa, trasporto su richiesta etc.);

-

Fatturazione per i servizi che hai richiesto.

2. Cosa ne facciamo
I tuoi dati personali vengono trattati in Italia, Roma alla Belvedere Montello 70a.
A. I Tuoi dati ed i dati di Tuo figlio verranno trattati senza il Tuo espresso consenso per
finalità di fatturazione, per gestire l’iscrizione alla scuola di Tuo figlio e comunque per
finalità di adempimenti di obblighi discendenti dal rapporto instaurato; legittimo interesse
del titolare del trattamento o di terzi e di destinatari;
B. I Tuoi dati ed i dati di Tuo figlio verranno utilizzati, con il Tuo espresso consenso per
finalità di salute, finalità di invio di sms, e-mail e verranno consegnati, ove necessario, ai
nostri Insegnanti/Educatori e/o collaboratori esterni anche per eventuali servizi
supplementari da Te richiesti
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I Tuoi dati ed i dati di Tuo figlio potranno essere forniti ai nostri Insegnanti/Educatori e/o
collaboratori esterni, ove strettamente necessario.
3. Base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali
I Tuoi dati saranno trattati per fornirti i nostri servizi nel rispetto della legge e degli obblighi di
sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a raccogliere, registrare,
memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed archiviare le predette informazioni. Non facciamo
profilazione (l'insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti
di un servizio, al fine di suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento)
direttamente.
4. Per quanto tempo li conserviamo
Ai sensi della legge Italiana siamo tenuti a conservare i documenti per 10 anni in base alla nostra
Politica di Conservazione dei Dati. Dopo questo periodo, i tuoi dati personali saranno
irreversibilmente distrutti.
Mentre per i trattamenti subordinati al consenso, per un periodo non superiore ai tre anni salvo che
Tu non voglia revocarlo prima.
5. Politica sui Cookies
Ci sembra opportuno spiegarti, nel caso visitassi il nostro sito www.ilbambinonelmondo.it, che gli
Indirizzi IP possono essere memorizzati, ai sensi di legge, per un certo periodo di tempo per evadere
le richieste delle Autorità competenti per eventuali indagini o per controllare il rispetto delle
Condizioni d’Accesso e di Utilizzo del sito. I cookies sono piccoli file di testo memorizzati nel
computer dell'Utente e quindi re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
www.ilbambinonelmondo.it potrebbe far uso di tale strumento per migliorare il servizio del sito
web. Ad ogni modo, Sei libero di modificare la configurazione dei cookies del Tuo browser, in
modo da impedire il salvataggio di tali file sul Tuo computer. In ogni caso, Ti preghiamo di
consultare la nostra politica sui Cookies presente sul sito.
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6. SMS e Newsletter
Ti tanto in tanto Ti invieremo sms e Newsletter per:


Segnalarti i nostri servizi, ove ne fossi interessato;



Segnalarti le nostre iniziative (progetti etc.) relative ai servizi della scuola:
Per iscriverti, puoi usare la pagina contatti presente sul sito o compilare il Modulo della Scuola.

7. Email e contatti
Se ci scrivi dalla pagina contatti del sito utilizzeremo i tuoi dati per risponderti, ma anche in caso ci
scrivi nella mail. I tuoi dati restano memorizzati nel nostro archivio di posta elettronica.

8. Quali sono i tuoi diritti?
Il conferimento dei dati è consentito espressamente dalla legge (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA). In particolare, il conferimento dei
dati per le finalità di cui al punto 2 lettera A) è obbligatorio
Il conferimento dei dati di cui al punto 2 lettera B) è invece facoltativo. Puoi quindi decidere di non
conferire alcun dato e negare il consenso per il conferimento dei dati per le finalità ivi indicate. In
tal caso non potrà ricevere i servizi di cui al punto 1, lettera B (foto e video, sms, email, servizi
supplementari della Scuola), ma continuerai ad avere diritto a ricevere i servizi di cui alla lettera A)
(iscrizione e trattamento dei dati ai fini del proseguimento del rapporto).
9. Ulteriore ambito di comunicazione
I Tuoi dati inoltre potranno essere comunicati, senza necessità di un Tuo previo consenso
all’Autorità Giudiziaria o altri Enti che ne hanno diritto per legge per l’espletamento di tali finalità.
In tal caso i soggetti destinatari tratteranno i dati nella qualità di autonomi titolari del trattamento.
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10. Diritti riconosciuti
Nella Tua qualità di interessato, puoi esercitare i dei diritti previsti dalla legge (https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).
Tu hai il diritto di chiedere ed ottenere la rettifica dei Tuoi dati personali inesatti senza ingiustificato
ritardo. Hai anche ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.
Hai il diritto di ottenere la cancellazione dei Tuoi dati personali senza ingiustificato ritardo e noi li
cancelleremo appena possibile.
Poi hai il diritto di chiederci la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) Ci contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e Tu ti opponi alla cancellazione dei dati personali e chiedi invece che ne
sia limitato l'utilizzo;
c) noi non abbiamo più bisogno dei Tuoi dati ai fini del trattamento, i dati personali Ti sono
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) Tu ti sei opposto al trattamento, ma a noi i dati servono e vengono sospesi in attesa della verifica
in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi nostri o tuoi.
Tu ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che Ti riguardano fornitici e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra. Nell'esercitare i Tuoi diritti relativamente
alla portabilità dei dati hai il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un
titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile nonché di opporsi alla portabilità dei dati.
Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Tua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che Ti riguardano;
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L’interessato ha il diritto di proporre reclamo, ricorso o segnalazione al Garante per la protezione
dei dati, per i quali può essere reperita ogni informazione utile nel sito
http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali
La richiesta di accesso potrà essere inoltrata direttamente al Responsabile del trattamento dei dati di
Il Bambino nel Mondo – Ente di Formazione S.r.l. – Via Belvedere Montello 70 a – 00166 Roma, o
via mail a info@ilbambinonelmondo.it
In caso di revoca del consenso i Tuoi dati verranno rimossi dagli archi il più breve tempo possibile
Se ritieni che qualsiasi dato personale che conserviamo sia errato o incompleto, puoi richiedere di
vedere queste informazioni, correggerle o cancellarle. Ti preghiamo di contattarci tramite il Modulo
che troverai nel nostro sito alla voce Informativa sulla Privacy.
Nel caso in cui desideri reclamare per come abbiamo gestito i tuoi dati personali, contatta il
Responsabile interno della Protezione dei Dati a Il Bambino nel Mondo – Ente di Formazione S.r.l.
– Via Belvedere Montello 70 a – 00166 Roma, o via mail a info@ilbambinonelmondo.it
Il nostro responsabile interno per la protezione dei dati, esaminerà quindi il tuo reclamo e lavorerà
con te per risolvere il problema.
Se ritieni che i tuoi dati personali non siano stati gestiti in modo appropriato secondo la legge, puoi
contattare il Responsabile interno per la protezione dei dati e inviargli un reclamo.
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Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, anche nella veste di esercente la potestà genitoriale, letta l’informativa che precede
Per il trattamento dei dati di mio figlio per Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e centro
estivo e servizi alla stessa collegati (mensa, trasporto su richiesta etc.)
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso

Per il trattamento dei miei dati per finalità̀ di comunicazione via sms;
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso

Per il trattamento dei miei dati per l’invio di email;
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso

Per il trattamento dei miei dati ai fini dell’invio degli stessi ad insegnanti o collaboratori esterni

in

caso di servizi supplementari da Te richiesti;
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso

Per il trattamento dei dati di mio figlio per riprese, foto e video per farti visionare l’attività della
Scuola, in ogni caso con esclusione della pubblicazione online;
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso
Data _______________________
Firma ______________________________

Firma ______________________________
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