
PADRE  MADRE 

 Cognome  

 Nome  

 Data di nascita  

DATI RELATIVI AI GENITORI 

 Luogo di nascita  

 Codice fiscale  

 Recapito telefonico  

 Indirizzo E-Mail  

 Professione  

 Titolo di studio  

 

E-mail per recapito fa ura __________________________________________________________ 

Il so oscri o genitore _______________________________________________________________ 

Residente a _____________________ in via _______________________________________ n° ____  
CHIEDE L’ISCRIZIONE 

Del proprio figlio/a ________________________________________ n. cell. ____________________ 

Nato a __________________________________ il ________________ ci adino/a ______________ 
 
Residente in ___________________CAP________ Via ______________________________ n. _____ 

Codice fiscale alunno  ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 

Proveniente dalla scuola _____________________________________ di ______________________ 

L’alunno ha dei fratelli/sorelle iscri  presso il Redentore ?      SI ⃞   NO⃞ 

⃞ alla SCUOLA PRIMARIA PARITARIA REDENTORE    CLASSE   __________ 

 Corrispe vo di frequenza € 3.200,00 suddiviso in 4 rate 
 € 800,00 iscrizione entro 28 febbraio 2023  (+ € 2,00 marca da bollo) 

€ 800,00 entro il 15 se embre 2023 
€ 800,00 entro il 30 novembre 2023 
€ 800,00 entro il 31 marzo 2024 
I pas  sono inclusi nel corrispe vo di frequenza solo nei giorni dei rientri pomeridiani 
 

⃞ alla SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PARITARIA REDENTORE    CLASSE   __________ 
 Corrispe vo di frequenza € 3.400,00 suddiviso in 4 rate  
 € 850,00   iscrizione entro 28 febbraio 2023  (+ € 2,00 marca da bollo) 
 € 850,00   entro il 15 se embre 2023 
 € 850,00   entro il 30 novembre 2023 
 € 850,00   entro il 31 marzo 2024 

I pas  sono inclusi nel corrispe vo di frequenza solo nei giorni dei rientri pomeridiani 

MODULO D’ISCRIZIONE 
ANNO SCOLASTICO 2023 / 2024 

FONDAZIONE DI RELIGIONE  
“CASA DELLO STUDENTE BEATO CONTARDO FERRINI” 
VIA GIULIO ROMANO, 15—46100 MANTOVA 
SEDE LEGALE: P.ZZA VIRGILIANA, 55—46100 MANTOVA 
TEL. 0376 224776—FAX 0376 321482 
info@is tu redentore.it   www.is tu redentore.it 
COD.FISC. 80000410201—P.IVA 01546890201 

ISTITUTI 
REDENTORE  

Mantova 



*** 
SERVIZI AGGIUNTIVI 

· Doposcuola dalle 13.00 alle 18.00 dove i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
segui  da un insegnante, svolgono i compi  e studiano 

· Corsi per cer ficazioni linguis che e stage linguis ci all’estero 
· Tutoraggio per la scuola secondaria di secondo grado 
· Richiesta contributo regionale per dote scuola 
  
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola o alla Dirigente scolas ca. 

*** 
Il pagamento del corrispe vo di frequenza dovrà essere effe uato con le seguen  modalità: 
· Quota di iscrizione tramite bonifico o bancomat/carta di credito presso la segreteria 
· Altre scadenze con Rid, previa so oscrizione del rela vo modulo presso la segreteria 
 
Ripor amo le nostre coordinate bancarie presso: 

BPM SPA 
IBAN: IT 21 Q 05034 11501 000000013478  

· I pagamen  dovranno avvenire entro  le scadenze prestabilite, in caso contrario verranno adde-
bita  gli interessi di mora al tasso legale di riferimento e le eventuali spese. 

*** 
Condizioni Generali del Contra o 

1. Il corrispe vo di frequenza comprende il materiale di consumo dida co (libri esclusi), il tutoraggio, le 
dispense su supporto ele ronico e le lezioni di insegnamento previste per la classe frequentata, secon-
do i programmi ministeriali che l’is tuto è tenuto ad osservare. 

2. L’alunno è tenuto al rispe o delle norme del regolamento d’Is tuto e per eventuale comportamento 
non conforme saranno applicate le sanzioni nel rispe o delle stesse. All’a o dell’Iscrizione l’alunno e la 
famiglia acce ano altresì il proge o educa vo e il PTOF (Piano dell’Offerta Forma va) dell’Is tuto. 

⃞ al LICEO CLASSICO PARITARIO B. SPAGNOLI    CLASSE   __________ 

⃞ al LICEO LINGUISTICO PARITARIO REDENTORE    CLASSE   __________     

⃞ al LICEO SCIENTIFICO PARITARIO REDENTORE    CLASSE   __________    
 

 Corrispe vo di frequenza € 3.700,00 suddiviso in 4 rate 
 € 925,00   iscrizione entro 28 febbraio 2023  (+ € 2,00 marca da bollo) 
 € 925,00   entro il 15 se embre 2023 
 € 925,00   entro il 30 novembre 2023 
 € 925,00   entro il 31 marzo 2024 
 
 CONTRIBUTO ESAME DI STATO  € 300,00 (+ € 2,00 marca da bollo) ENTRO IL 30 MAGGIO 2024 
 

LINGUE SCELTE ________________________________________________________________ 
  

⃞ al LICEO LINGUISTICO QUADRIENNALE PARITARIO REDENTORE   CLASSE    
 
Corrispe vo di frequenza € 4.000,00 suddiviso in 4 rate 
 € 1.000,00 iscrizione entro 28 febbraio 2023  (+ € 2,00 marca da bollo) 
 € 1.000,00 entro il 15 se embre 2023 
 € 1.000,00 entro il 30 novembre 2023 
 € 1.000,00 entro il 31 marzo 2024 
 

 CONTRIBUTO ESAME DI STATO  € 300,00 (+ € 2,00 marca da bollo) ENTRO IL 30 MAGGIO 2024 

4^ 3^ 



3. La quota di iscrizione funge da caparra confirmatoria, pertanto è da intendersi non rimborsabile per 
qualsiasi mo vo. 

4. La mancata frequenza o il ri ro del figlio non esonera dal pagamento delle somme dovute per l’intero 
anno scolas co. 

5. L’iscrizione ad anno scolas co inoltrato comporta il pagamento del corrispe vo di frequenza dovuto 
per l’intero anno scolas co. 

6. Indipendentemente dall’intestazione della fa ura, entrambi i genitori assumono la responsabilità in 
via solidale al pagamento del corrispe vo di frequenza 

7. In caso di mancato pagamento anche parziale del corrispe vo di frequenza la scuola si riserva la 
facoltà di non acce are l’iscrizione del figlio, riservandosi altresì ogni azione per il recupero del 
credito. 

8. In caso di iscrizione di più figli si ha diri o ad una riduzione delle re e pari al 10% per il 2° figlio, al 
15% per il 3°  figlio e al 25% per il 4° figlio. 

9. Il presente modulo ha validità annuale e va compilato in modo chiaro e completo in ogni sua parte per 
consen re l’inserimento dei da  nell’Anagrafica Ministeriale. E’ obbligatorio riconsegnarlo in 
segreteria tassa vamente entro il termine delle iscrizioni stabilito dalla norma va vigente. 

10. La famiglia si impegna ad assolvere agli adempimen  di legge per la prevenzione vaccinale. 
 
Per acce azione          Data  _______________    
 
Madre ___________________________________               Padre _____________________________________ 
  
I so oscri  dichiarano di aver ricevuto copia del presente contra o e di approvare specificamente, a norma 
degli ar . 1341 (Condizioni generali di contra o) e 1342 (Contra o concluso mediante moduli o formulari) del 
Codice Civile, gli ar coli 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7  - 9 - 10. 
 
Madre ___________________________________               Padre _____________________________________ 

 
*** 

Informa va e consenso ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e D.Lgs. n.101/2018 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016 (di seguito GDPR), e in relazione ai da  personali di 
cui la Fondazione di Religione Casa dello Studente Beato Contardo Ferrini (di seguito semplicemente 
«Redentore» o «Scuola») entrerà nella disponibilità in virtù della domanda d’iscrizione da Voi compilata, Le 
comunichiamo quanto segue: 

Titolare e Responsabile del tra amento dei da  personali 
Titolare del tra amento è la Scuola, con sede legale in Mantova, Piazza Virgiliana n. 55, codice fiscale 
80000410201, par ta Iva 01546890201, in persona del Legale rappresentante pro tempore. Il Redentore 
nomina al suo interno un Responsabile al tra amento ei da  personali, il cui nomina vo verrà fornito 
all’interessato (o chi ne faccia le veci in caso di minore età) a seguito di apposita richiesta. Titolare e/o 
Responsabile del Tra amento dei da  possono essere conta a  al seguente indirizzo di posta ele ronica 
privacy@is tu redentore.it 

Finalità del tra amento dei da  
Il tra amento è finalizzato all’iscrizione (o pre-iscrizione) del minore da Voi individuato presso la Scuola e/o 
per la ges one delle relazioni già in corso tra le par . A tal fine, i da  da Voi forni  saranno tra a  per 
l’adempimento di obblighi amministra vi, dida ci, scolas ci, contabili e fiscali previs  dalla Legge. 

Base giuridica del tra amento e conservazione dei da  
Redentore tra a i da  personali e sensibili lecitamente, laddove il tra amento sia necessario all’instaurazione 
e prosecuzione del rapporto scolas co, per adempiere un obbligo legale incombente sulla Scuola e sia basato 
sul consenso espresso. 
La mancata comunicazione dei da  personali (ivi compresi quelli sensibili) impedisce il perfezionarsi del 
rapporto contra uale stesso. 
I da  personali ogge o di tra amento saranno conserva  per il periodo di durata del Contra o e, 
successivamente, per il tempo in cui la Scuola sia sogge a a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per 
altre finalità, previs , da norme di legge o da regolamen . 

Comunicazione dei da  
I da  personali potranno essere comunica  a: 
1. consulen  e commercialis , legali, is tu  bancari e assicura vi che eroghino prestazioni funzionali ai fini 



2. dipenden  della Scuola e professionis  che collaborano con la stessa, ivi compreso il personale adde o alla 
erogazione dei pas  (ad eccezione del personale delle pulizie); 
3. sogge  e/o en  e/o organizzazioni che elaborano i da  in esecuzione di specifici obblighi di legge, quali Pre-
fe ura, Questura e altri en  e/o persone giuridiche legi ma  ad entrarne in possesso in virtù di legge o di 
apposita autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria;  
4. Società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compi  di natura tecnica ed organizza va; 
5. Autorità giudiziarie e/o amministra ve per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Tra amento, Diffusione e Profilazione dei da  
I da  personali verranno raccol  presso coloro che fanno le veci del beneficiario/interessato e potranno essere 
conserva  in archivi cartacei e/o informa ci ed ele ronici, cataloga  e conserva  in registri cartacei e/o digi-
tali, che ne consentano il tra amento con modalità stre amente necessarie a far fronte alle finalità sopra indi-
cate e per il tempo stre amente necessario. I da  personali non sono sogge  a diffusione in paesi terzi, né 
sono sogge  a processo decisionale interamente automa zzato, ivi compresa la profilazione. 

Diri  dell’interessato 
Tra i diri  riconosciu  dal GDPR al beneficiario/interessato rientrano quelli di: 
· chiedere a Redentore l'accesso ai da  personali forni  ed alle informazioni rela ve agli stessi; la re fica dei 

da  inesa  o l'integrazione di quelli incomple ; la cancellazione dei da  personali (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17 del GDPR e nel rispe o delle eccezioni previste nel par. 3); la limitazione del 
tra amento dei da  personali (ex art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

· richiedere ed o enere dalla Scuola i da  personali in un formato stru urato e leggibile da disposi vo auto-
ma co, anche al fine di comunicare tali da  ad un altro tolare del tra amento (c.d. diri o alla portabilità 
dei da  personali); 

· opporsi in qualsiasi momento al tra amento dei da  personali al ricorrere di situazioni par colari; 
· revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il tra amento sia basato sul 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi da  personali comuni (ad es. data e luogo di nascita o 
luogo di residenza), oppure par colari categorie di da  (ad es. da  che rivelano l’origine razziale, le opinioni 
poli che, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il tra amento basato sul consenso ed 
effe uato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

· proporre reclamo a un'autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). 
In qualità di esercen  la responsabilità genitoriale dell’alunno _____________________________, affinché 
Redentore ponga in essere le a vità sopra descri e per le quali il consenso rappresen  la base giuridica del 
tra amento e, per tale mo vo,     
 
       □ Pres amo il consenso   □ Neghiamo il consenso 
Mantova, ____________________ 
 
Madre __________________________________ Padre _____________________________________ 

*** 
Da  sensibili 

In ragione dell’en tà dei da  da Voi forni ci e tra a  da Redentore, gli stessi sono catalogabili come da  sen-
sibili (o par colari). Per tali s’intendono quelli iden fica vi dell’origine razziale, l’appartenenza religiosa, l’o-
rientamento sessuale, l’orientamento poli co, l’appartenenza ad un par to o organizzazione sindacale, non-
ché quelli in materia di salute, i da  biometrici e gene ci e i da  giudiziari (penali). 
Per tale ragione, ai fini di consen re alla Scuola di perseguire le finalità sopra enunciate, occorre il consenso 
espresso e consapevole al tra amento dei Suoi da  sensibili. In mancanza, la Scuola si troverà nell’impossibili-
tà di perseguire le finalità sopra enunciate e, conseguentemente, dare prosecuzione al rapporto scolas co 
eventualmente instauratosi. 
Peraltro, Redentore informa i genitori che, nel corso dell’anno scolas co e limitatamente a determina  even  
scolas ci, gli alunni potranno essere immortala  in fotogrammi che verranno conserva  dalla Scuola e non 
diffusi e/o pubblica  senza espresso consenso dei genitori. 
In qualità di esercen  la responsabilità genitoriale dell’alunno _____________________________, affinché 
Redentore ponga in essere le a vità di cui sopra,  
 

                                             □ Pres amo il consenso  □ Neghiamo il consenso 
Mantova, ____________________ 
 
Madre __________________________________ Padre _____________________________________ 


