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ISCRIZIONI A.S.2019/2020
LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SEC.DI l0GRADO SI EFFETTUERANNO ON UNE A PARTIRE
DAL 7 GENNAIO 2019 AL 31GENNAIO 2019 SECONDO LE INDICAZIONI DEL MIUR
ICODICI DELLE SCUOLE SONO ISEGUENTI :
PRIMARIA PETACCIATO
PRIMARIA $.GIACOMO
PRIMARIA PALATA
PRIMARIA MONTECILFONE
SEC.DI 1° GRADO
PETACCIATO
PALATA
MONTECILFONE

CBEE83301L
CBEE83302N
CBEE83303P
CBEE83304Q

CBMM83301G
CBMM83302L
CBMM83303N

LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SI EFFETIUERANNO SU MODULO CARTACEO DA
PRESENTARE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA .
I moduli sono reperibili per le scuole di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI , PALATA E
MONTECILFONE DIRETTAMENTE NEI PLESSI mentre per PETACCIATO all'ufficio di segreteria in Via
Tremiti n.1.
SI RACCOMANDANO IGENITORI CHE CONSEGNANO LE COPIE DEL LIBRETTO VACCI NALE nelle sedi
staccate DI FARLO IN BUSTA CHIUSA.
Imoduli sono ANCHE SCARICABILI DAL SITO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
istitutocomprensivopetacciato.go v.it

PER CHIARIMENTI O SUPPORTO L'UFFICIO DI SEGRETERIA E' A DISPOSIZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 Scuola INFANZIA di
AL DIRIGENTE SCOLASTICO IC. “V. Cuoco”PETACCIATO

_in qualità di □ padre □affidatario □ tutore

Il sottoscritto
La sottoscritta

in qualità di □ madre □affidatario □ tutore
CHIEDONO

l’iscrizione del_ bambin _
(cognome e nome)

(codice fiscale)

alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019-20: chiedono di avvalersi sulla base del piano dell’offerta
formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali con servizio mensa
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
CHIEDONO altresì di avvalersi
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2019.
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiarano che
- _l_bambin_

è nat_ a

(prov)

il

- è cittadino o italiano o altro (indicare nazionalità)
- è residente a

(prov. )

- Via/piazza

n.

tel.

- email_
DATI DEI GENITORI (O TUTORI – O AFFIDATARIO)

1.
2.
(cognome e nome)

(luogo , data di nascita ,CODICE FISCALE )

(grado di parentela)

Ai sensi del D.l 7/06/17 n.73 – L.31/07/2017 n.119:
□ Si allega copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall’ASL
□ Si allega attestazione avente data certa rilasciata dall’ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni
effettuate
□ Si allega autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 con obbligo di consegnare la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 marzo 2019.
in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni si allega la seguente documentazione
(alternativamente):
□ attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;□ attestazione di
avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda
sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica
Data

*firma
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* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,
si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica

Alunno
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al
Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce
richiesta
dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto
di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui
si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio,
compresi quindi gli istituti comprensivi,fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su
iniziativa degli interessati.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

o

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Data

o

*Firma:_
*Firma:

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di I grado (se minorenni)
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18
febbraio 1984,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense
dell’11 febbraio 1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare,
nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
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* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,
si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO
(Alunni)
D.Lgs. n° 196/2003
Il sottoscritto

in qualità di □ padre □affidatario □ tutore

La sottoscritta

dell’alunno

in qualità di □ madre □affidatario □ tutore

nato a

il

ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003
ESPRIMONO IL CONSENSO

alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei
propri dati personali / dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo), relativi al proprio figlio diversi da quelli sensibili o giudiziari pertinenti in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
-

a compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze;
ad agenzie di viaggi e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai
musei, gallerie e/o monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di
istruzione;
a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi, in occasione di
spettacoli e/o attività integrative che coinvolgano gli allievi;
a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche;
a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze di
alternanza scuola-lavoro.

Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle
predette finalità.
Inoltre, al fine di essere agevolato nell’orientamento, formazione e inserimento
professionale, anche all’estero
chiedono
che codesto Istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica i propri
dati / i dati del proprio figlio relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) e gli altri
dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette
finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo.
All’uopo presta specifico consenso. Tali dati potranno essere successivamente
trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.
Esprime anche il consenso
alla
possibilità di utilizzo e/o
dell’immagine del proprio figlio per attività come da P.T.O.F.

divulgazione

Data …………………. *Firma ……………………………………….. *Firma…………………………………………
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* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,
si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

VISITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO
Il sottoscritto

in qualità di □ padre □affidatario □ tutore

La sottoscritta

in qualità di □ madre □affidatario □ tutore

dell’alunno

nato a
AUTORIZZA

il
NON AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche sul territorio, senza oneri per
famiglia.
La presente autorizzazione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso.
Solleva la scuola da ogni responsabilità derivante da comportamenti non conformi alle
direttive impartite.
Petacciato, lì

*firma
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* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,
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* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,
si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

Allegato 1

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a
(cognome) (nome)
nato/a a
(luogo)(prov.)
residente a
(luogo)(prov.)
in via/piazza
(indirizzo)

(

) il
_(

)

n.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni false e mendaci,
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e
del
per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n.
, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
che
(cognome e nome dell’alunno/a)
nato/a a
(luogo)(prov.)

(

) il

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito1:
□ anti-poliomelitica;
□ anti-difterica;
□ anti-tetanica;
□ anti-epatite B;
□ anti-pertosse;
□ anti-Haemophilusinfluenzae tipo b;
□ anti-morbillo;
□ anti-rosolia;
□ anti-parotite;
□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).
1

Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale
o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale.

1

Autocertificazione vaccinazioni

□ è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per avvenuta immunizzazione (come da attestazione
allegata);
□ ha omesso o differito una o più vaccinazioni (come da attestazione allegata):
□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.
(apporre una crocetta sulle caselle di interesse)
Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo
2019, copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall’azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o
un’attestazione delle vaccinazioni effettuate , rilasciati dallìazienda sanitaria locale

(luogo, data)
Il Dichiarante

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto
dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti
richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

2

Autocertificazione vaccinazioni
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APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
N. 679 DEL 27 APRILE 2016 INFORMATIVA AGLI INTERESSATI
FAMIGLIE, GENITORI, TUTORI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali”, si informano gli interessati che i loro dati personali, a noi conferiti in
occasione della iscrizione, per trasmissione da parte di altre amministrazioni o soggetti esterni, dell’alunno presso
il nostro Istituto ovvero acquisiti in altre forme legittime nell’ambito delle attività dell’ Istituto, formano oggetto,
da parte della Scuola di trattamenti manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di
sicurezza e protezione dei dati medesimi.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico pro-tempore dell’Istituto
Comprensivo”V.Cuoco” con sede principale in Petacciato (CB) indirizzo Posta Elettronica Ordinaria
cbic83300e@istruzione.it, Posta Elettronica Certificata cbic83300e@pec.istruzione.it telefono 087567313, C.F.
82005020704, altri dati sono reperibili nella carta intestata e sul sito web Istituzionale, indirizzo
isititutocomprensivopetacciato.edu.it.
Il Responsabile della Protezione Dati è Guido Palladino, email guido.palladino.dpo@gmail.com PEC
guido.palladino@mypec.eu cellulare 3209269241.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previstiti, unicamente per le seguenti finalità:
1. il trattamento è finalizzato alla istruzione e alla formazione dell’alunno nonché all’erogazione dei
servizi connessi e allo svolgimento di attività strumentali e amministrative, alla soddisfazione delle
richieste a specifici prodotti o servizi, alla personalizzazione della visita dell’utente al sito,
all’aggiornamento dell’utente sulle ultime novità in relazione ai servizi dell’Istituto od altre
informazioni, che si ritiene siano di interesse dell’utente che provengono direttamente dall’Istituto o
dai suoi partners, agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, gestione
amministrativa ed in generale all’adempimento degli obblighi contrattuali e istituzionali. In particolare
il trattamento dei dati relativi allo stato di salute è finalizzato all’ adempimento di specifici obblighi o
all’esecuzione di specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone
portatrici di handicap, di igiene e di profilassi sanitaria, di tutela della salute o all’adempimento di
obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura di rischi per infortuni.
2. il trattamento dei dati (quali ad esempio la voce e l’immagine) è finalizzato allo svolgimento di attività
educativo - didattica inserite nella programmazione (manifestazioni, spettacoli, assemblee, viaggi di
istruzione, visite guidate, uscite sul territorio, partecipazione a competizioni, laboratori, visite guidate,
premiazioni, ecc..) e alle pubblicazioni della scuola sul sito, sui cartelloni, sul giornalino scolastico e
sull’annuario. Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto n.1 è obbligatorio ed essenziale
per la legge e necessario al fine della formalizzazione dell’Iscrizione, e della fruizione dei servizi
forniti dall’Istituto.
A tal riguardo il Garante Italiano della Privacy nelle sue linee guida denominate "La Privacy tra i
banchi di scuola" del 04.10.2013 ha previsto quanto segue: "Non violano la privacy le riprese video e
le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi
casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su
internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa,
infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video."
Il consenso è facoltativo per le finalità di cui al punto 2.

1 Informativa agli interessati

N.679 del 27.04.2016 FAMIGLIE –GENITORI‐TUTORI
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In tale ultimo caso non sussistono pertanto conseguenze in caso di un Suo rifiuto, se non
l’impossibilità di assicurarle una maggiore informazione sugli sviluppi dei nostri Servizi. Il mancato
conferimento, anche parziale, dei dati richiesti nei campi contrassegnati come “obbligatori”,
determinerà la mancata erogazione del servizio. Il Titolare rende noto inoltre che l’eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare
l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Il trattamento di dati personali dell’utente da parte dell’Istituto per le finalità sopra specificate avviene in
conformità alla normativa vigente a tutela dei dati personali.
CUSTODIA DEI DATI
Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata e cartacea con l’adozione di idonee misure di sicurezza e
protezione riguardanti sia l’ambiente di custodia, sia il sistema di elaborazione, sia il personale autorizzato, nel
rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR.
L’Istituto entro il 31/12/2017 ha adottato le Misure Minime di sicurezza ICT PA imposte dalla circolare Agid n.2
del 18/04/2017 anche in materia di backup e cifratura dei dati. Ha prodotto documento di sintesi e lo ha
conservato a norma attestandone data certa.
I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle
seguenti categorie di autorizzati:
- assistenti amministrativi, tecnici per i dati trattati nell’ambito delle attività di competenza della segreteria
scolastica;
- collaboratori scolastici ed eventuali operatori socio-sanitari per i dati trattati nell’ambito delle attività di
competenza dell’assistenza agli alunni;
- tutti i docenti, per i dati di frequenza, percorso e di profitto e valutazione degli alunni;
- i membri degli OO.CC., per i dati trattati nell'ambito delle sedute collegiali;
- esperti esterni in relazione alle attività per le quali sono stati individuati;
- società informatiche per la gestione dei dati su supporti informatici, debitamente informati.
I predetti incaricati operano sotto il coordinamento, la supervisione e la vigilanza di “responsabili”;
I responsabili sono:
- D.S.G.A., per i dati di competenza degli uffici di segreteria, reperibile presso la sede centrale;
- docenti vicari, docenti a cui sono stati affidati specifici incarichi o coordinatori dei plessi, per i dati trattati dai
docenti, reperibili presso i rispettivi plessi/sedi.
I predetti supporti sono custoditi:
- nell’archivio storico;
- nell’archivio corrente;
- sulle memorie, interne e esterne, dei PC della scuola abilitati ai predetti trattamenti;
- nei contenitori (scaffali, armadi etc) disponibili presso gli uffici di segreteria e dirigenza;
- sui sistemi software CLOUD in uso.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati potranno, per le finalità di cui al punto n.1 essere comunicati e/o diffusi a soggetti pubblici (quali ad
esempio Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale, ASL, Comune, Provincia, Regione, organi di
polizia giudiziaria, tributaria, finanziaria, e magistratura) in adempimenti di obblighi di legge, nonché ad altri
Istituti scolastici in caso di richiesta di trasferimento con le modalità previste dalle norme sull’Istruzione pubblica,
oltre ad imprese di assicurazione in relazione a polizze in materia di infortunistica, o anche a società, ditte o
cooperative fornitrici di servizi nei confronti dell’istituto scolastico (es. software gestionali, registro elettronico,
servizi digitali, gestione del sito web ecc..).
L’Istituto, altresì ha comunicato e comunicherà i dati su piattaforme ministeriali PON così come previsto dalle
linee guida dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020.
Mentre per le finalità di cui ai punti 1 e 2 potranno essere comunicati e/o diffusi ad agenzie di viaggio, strutture
alberghiere/ricettive, e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti in occasione di
manifestazioni/visite guidate/viaggi/gite di istruzione, mentre potranno essere comunicati a enti e società/ditte, in
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caso di stage di formazione e inserimento professionale, Inoltre i dati potranno essere comunicati per
adempimenti degli obblighi di legge.
Ad ogni modo i dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è strettamente connesso all’espletamento
delle attività amministrative e istituzionali riferite alle finalità sopra descritte.
Pertanto i suoi dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Si precisa inoltre che i dati verranno conservati secondo le indicazioni e le regole tecniche in materia di
conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle linee guida per le
istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla direzione
Generale degli archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.
TRASFERIMENTO DEI DATI
La informiamo che i dati personali potranno essere diffusi nell’ambito del territorio nazionale ed eventualmente
all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, ad altre Istituzioni scolastiche, universitarie e/o di
formazione sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente, a seguito di sua
espressa richiesta.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15,16,17,18,19 e 20, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di
ottenere l’accesso ai dati personali, e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati; i
destinatari o le categorie di destinatari a cui andranno comunicati i dati; il periodo di conservazione o i criteri
utilizzati per determinarlo; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati; la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati, o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, o di opporsi al
trattamento; il diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso
l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine, l’esistenza di un processo automatizzato compresa la
profilazione; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici/informatici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili.
PETACCIATO,18.12.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna lattanzi
Il documento è prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

I sottoscritti, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del
dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiarano di essere stati informati che potranno esercitare i diritti
previsti dal succitato Regolamento e di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di
questo Istituto pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto.

FIRMA DEI GENITORI
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