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DOMANDA DI PREISCRIZIONE  
SEZIONE PRIMAVERA 2022-23 

Da inviare a direttrice@mariausiliatrice.bs.it   entro e non oltre 8/04/22 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Paritaria Primaria  
“Maria Ausiliatrice” Brescia Via Lombardia, 40 

 
 
Il sottoscritto…………….…………………….……………………………...    □ PADRE  □ MADRE  □ TUTORE 
 
Dell’alunno/a ……………………………………………………………………..……………..…………………………………..……… 
 
Residente a ……………………………………………………………..  Nato/a il ………………..…………………………….. 

 
CHIEDE 

 
L’iscrizione dello/a stesso/a alla SEIZIONE PRIMAVERA per l’anno scolastico 2022-2023 

 
Recapito cellulare ............................................... E-mail: ..................................................................... 
 
Motivazioni della scelta della Scuola …….………………………………………………………..………………………………. 

…….………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 

nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016), si informa che il trattamento dei dati personali, forniti in questo modulo, è finalizzato unicamente alla raccolta delle 

preiscrizioni per la redazione della graduatoria relativa all’accesso all’Anno Scolastico dalla Scuola Primaria avverrà presso E.G. 

CASA MARIA AUSILIATRICE  Via Lombardia, 40  25125 Brescia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. I dati richiesti saranno trattati esclusivamente presso il nostro Istituto e utilizzati per i 

fini prettamente specifici della domanda di preiscrizione sopra stilata. Il conferimento dei dati è necessario per garantire 

l’inserimento della domanda nella graduatoria per l’accesso all’Anno Scolastico dalla Scuola Primaria e la loro mancata indicazione 

comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’accesso all’Anno Scolastico dalla Scuola Primaria. 

Gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento dati per far valere i propri diritti così come previsti da legge, cioè per 

avere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che li riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, etc. 

Per l’esercizio dei vostri diritti potete rivolgere le vostre richieste a: E.G. CASA MARIA AUSILIATRICE Via Lombardia, 40 25125 

Brescia 

                   FIRMA 
Luogo e data ..................................       ....................................................... 
 
 

NB Per poter essere ammessi alla sezione primavera 
è necessario avere tra i 2 e i 3 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022 
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