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                    MOD. 1 
 

Alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi 
 “Don Salvatore d’Angelo” 

Piazza Matteotti, 8 
81024 Maddaloni 

Caserta 
 

Oggetto: Domanda di ammissione al Servizio Residenziale 

 

_ l _ sottoscritt ___ _____________________________________________________________________________in qualità 

di________________________ del minore_____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ____/ ____ /__________ provincia ______________________ 

nazione ______________________________________________ cittadinanza _____________________________________  

Cod. Fiscale ______________________________________________________________________________________________ 

residente in_________________________________________ Via ______________________________________n°________ 

Tel.___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter usufruire del Servizio Residenziale per l’anno scolastico ___________ per il proprio figlio 

iscritto alla classe___________________ presso l’Istituto _________________________________________________       

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
a) che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone;  
b) che l’ISEE del proprio nucleo familiare è di €_________________________________; 
c) che il minore è soggetto a rischio di allergie □ si □   no 
d) che il minore, inoltrando la richiesta di ospitalità residenziale sarà soggetto a preventive 

visite mediche e psicologiche;  
e) che il servizio sarà attivato solo dopo la pubblicazione della graduatoria e che fino ad 

allora saranno totalmente a carico della famiglia: l’iscrizione, i testi scolastici, la divisa 
ed eventuali rette mensili; 

f) di essere a conoscenza che la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore 
d’Angelo” verificherà la veridicità di quanto dichiarato; 
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g) di essere a conoscenza che in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
rispondenti a verità, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e perde il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la 
durata dell’anno scolastico; 

h) di avere sottoscritto la “nota informativa” ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 e di accordare il proprio consenso al trattamento dei dati personali; 

i) di prendere atto, allorché la presente fosse priva dei documenti richiesti da allegare e/o 
contenga dati inesatti, che questa sarà respinta; 

 
Si ricorda che la presente domanda non garantisce in alcuna maniera l’accesso al servizio e che 
il minore e la famiglia si impegnano a rispettare le norme educative della Fondazione. 

Allega alla presente domanda: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale 
del minore; 

2. Attestazione ISEE relativa ai redditi in corso di validità; 
3. Pagella scolastica dello studente; 
4. Stato di Famiglia* dello studente; 
5. Certificato di residenza* dello studente; 

* I documenti potranno essere autocertificati come da art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

INFORMATIVA A AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE numero 2016/679 e della relativa normativa nazionale di riferimento, 
l’interessato è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto di quanto disposto dal premesso Regolamento, con particolare riferimento ai diritti ed 
obblighi conseguenti. 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore d’Angelo”, con sede in Maddaloni 
alla Piazza Matteotti, 8. 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione è la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore d’Angelo”. È possibile 
contattare l’RPD, scrivendo una e-mail a direzione@villaggiodeiragazzi.it, oppure inviando una raccomandata A/R 
presso la sede della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore d’Angelo”. 
3. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, identificativi e non sensibili (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail) da Lei comunicati solo per finalità connesse e/o strumentali all’attività e per i servizi 
del Titolare. 
4. Finalità del Trattamento 
I suoi dati, saranno oggetto di trattamento, sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che con 
strumenti cartacei, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per tutti i relativi obblighi di legge connessi a 
fini di attività scolastica, di ricerca e statistica.  
5. Periodo di conservazione dei dati 
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Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il periodo di durata dell’anno 
scolastico e per i cinque anni successivi al periodo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per 
finalità fiscali, contrattuali, o altre imposizioni previste da norme di legge o regolamento o per le finalità già 
indicate, decorso tale periodo, se non espressamente riconfermati dall'interessato, verranno cancellati. 
6. Trasferimento dei dati 
La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server ubicati all’interno della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi 
– Don Salvatore d’Angelo” 
7. Diritti dell’interessato 
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha diritto, in qualsiasi momento, di ottenere dal titolare del trattamento 
la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere: il 
diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP), l’accesso ai dati personali 
ed alle informazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto di rettifica (art. 16 RGDP), il diritto alla cancellazione 
(Art.17 RGDP), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla portabilità dei dati personali 
(art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP), il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (Art. 22 RGDP). 
8. Modalità di esercizio dei diritti  
8.1 Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: 

− Una raccomandata a.r. alla Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore d’Angelo”, con sede in 
Maddaloni alla Piazza Matteotti, 8 

− Tramite e-mail all’indirizzo: direzione@villaggiodeiragazzi.it; 
8.2 L’interessato ha altresì diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 77 del GDPR 679/2016, di proporre reclamo 
all’Autorità Garante e di Controllo in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del G.D.P.R. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento, dichiaro di aver preso visione 
della presente Informativa. 
 
 
Data, ________________________;                                                                                          In Fede: ____________________________________ 
 

 

 


