
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

COMUNI DELLA SCULDASCIA 
CASALE DI SCODOSIA 

 

 

Il sottoscritto: ____________________________________ in qualità di:_________  padre madre tutore 

nato a ____________________________ prov. ___ il ___________ di cittadinanza _________________ 

residente via _______________________ a ___________________ pr. __ C.F.____________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’a.s. 202__ 202__ 
 

dell’alunno ____________________________proveniente da: ____________________ 
 

INFANZIA  

MERLARA 

PDAA87701G ISCRIZIONE CL. …… 
 T.Scuola 25h 

 T.Scuola 40h 

PRIMARIA  

CASALE SCOD. 

PDEE87701R 

PRIMARIA 

CASTELBALDO 

PDEE87703V 

PRIMARIA 

MERLARA 

PDEE877051 

PRIMARIA 

 MASI  

PDEE87704X 

  T.N. 27,5h con 3 Pom 
           (lun. merc. ven. No sab.) 

  T.P. 40h con 5 Pom 
                        (No sab.) 

  T.N. 27h con 2 Pom 
              (mart. giov. No sab) 

   T.N. 27h con 2 Pom 
               (lun. giov. No sab.) 

  T.N. 27h con 2 Pom 
              (lun. merc. No sab.) 

SECONDARIA 

CASALE SCOD. 

PDMM87701G 

SECONDARIA 

CASTELBALDO 

PDMM87702R 

SECONDARIA 

MERLARA 

PDMM87704V 

 

  T.N. 31h con 1 Pom  
                           (mart. Si sab.) 

  T.P. 33h con 2 Pom 
             (mart. giov. Si sab.) 

  T.N. 30h con 2 Pom 
               (mart giov. No sab) 

   T.P. 34h con 3 Pom 
         (lun. mart. giov. No sab.) 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in 
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA che: 

- L’alunno ________________________________ è nato il ___________ a _______________________ 

- è cittadino ______________________________ Codice fiscale ________________________________ 

- (se straniero anno di arrivo in Italia) ___________ in possesso del permesso di soggiorno __________ 

- è residente in via  _________________________________ a ______________________ prov. _____ 

- tel.padre ________________ tel.madre _______________ email ______________________________ 

- Alunno con disabilità:     SI      NO        - Alunno con DSA:            SI      NO  

- Alunno con disabilità, non autonomo che necessità di assistenza di base (AEC):      SI     NO      
 

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia delle 

certificazioni in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni della chiusura delle iscrizioni. 

- La propria famiglia convivente è composta, oltre al sottoscritto e all’alunno, da: 

1) _____________________________ ________________________ ______________ _____________ 

2) _____________________________ ________________________ ______________ _____________ 

3) _____________________________ ________________________ ______________ _____________ 
       (COGNOME NOME)                           (LUODO DI NASCITA E PROV)          (DATA DI NASCITA)      (GRADO PARENTELA) 

 

Data ____________ Firma padre ____________________________ Firma madre _____________________________  



Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori  

Data  __________                                                        Firma  ______________________________________ 
                                                                                                                                      firma di  un solo genitore per entrambi o di chi ne fa le veci     

ALLEGATO B  

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

religione cattolica 
 

Alunno _____________________________________ cl. _______ scuola di  _____________________ 
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, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 

Data ___________ Firma padre* _______________________ Firma madre* ______________________ 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per 

gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori.  

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

 

Data  __________                                                        Firma  ______________________________________ 
                                                                                                                                      firma di  un solo genitore per entrambi o di chi ne fa le veci   

 

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”. 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e al regolamento definito 

con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
 

 ALLEGATO C 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

Alunno _____________________________________ cl. _______ scuola di  ______________________  

La scelta operata ha effetto per l’intero ciclo scolastico cui si riferisce. 
 

A)    ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                
 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO CON ASSISTENZA PERSONALE DOCENTE         
 

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

        CATTOLICA                

Data ___________ Firma padre* ________________________ Firma madre* _____________________ 
 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori.  

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
 

Data  __________                                                        Firma  ______________________________________ 
                                                                                                                                      firma di  un solo genitore per entrambi o di chi ne fa le veci     

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

-SCUOLE STATALI- 
 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
UE n. 679/2016. 
Titolari del trattamento : Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di 
Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in 
fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 
Responsabili del Trattamento: Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. 
tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto 
affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e 
sviluppo infrastrutturale. 
Finalita' e modalita' del trattamento dei dati: I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e 
trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare: 
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità 
a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di 
residenza. 
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi 
allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni 
diversamente abili e per la composizione delle classi. 
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero 
secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe 
Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. 
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle 
finalità istituzionali. 
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali: Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P. 
Il conferimento dei dati è: 
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette 
informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato 
conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze 
nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel 
modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto 
alle finalità per cui sono raccolti. 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali: Non sono previsti trasferimenti di dati personali 
verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
Diritti degli interessati: L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 
679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
Diritto di Reclamo: Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 
679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
Processo decisionale automatizzato: Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del 
Regolamento UE 679/2016. 

□ PRESA VISIONE 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al 
codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
Art. 316 co. 1.: Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni 
naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3.: Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, 
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su 
questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il 
genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di 
affidamento. 
Art. 337-quater co. 3.: Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale 
su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse 
per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed 
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 
entrambi i genitori. 

 

□ Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate  
    in materia di responsabilita' genitoriale. 

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come 
modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.  
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori  

 



Alunno (Cognome Nome): __________________________________________________cl. ______ plesso di_________________ 

Padre o chi ne fa le veci: _______________________________________nato a _________________________il_________________ 

Madre o chi ne fa le veci: ______________________________________nato a _________________________il_________________ 

Ho ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 

Luogo e Data ____________________ Firma padre _________________________ Firma madre __________________________ 

Oppure 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 

Luogo e Data _______________________                                     Firma _____________________________________________ 
                                                                                                                                                            firma di un solo genitore per entrambi o di chi ne fa le veci     

 

Vers.A201003.04.00 rev 00 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

COMUNI DELLA SCULDASCIA 
CASALE DI SCODOSIA 

 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

    

Alunno (cognome e nome) Codice fiscale Cl plesso 

    

Genitore o chi ne fa le veci Nato a  Il Codice fiscale 

    

Genitore o chi ne fa le veci Nato a  Il Codice fiscale 

 

In qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del minore su indicato, presa visione dell’informativa allegata al 

presente documento, esprimono la propria volontà in merito alle seguenti finalità: 

 

• Autorizzazione al trattamento dei dati presenti nel fascicolo di disabilità da parte di altra scuola, in caso di 

trasferimento (fin. H dell’informativa). 

□ ACCONSENTO             □ NON ACCONSENTO 

• Promozione dell’attività dell’Istituto con esposizione delle immagini all’interno dello stesso (fin. K dell’informativa). 

□ ACCONSENTO             □ NON ACCONSENTO 

• Promozione dell’attività dell’Istituto con pubblicazione all’interno del sito internet dello stesso (fin. L 

dell’informativa). 

□ ACCONSENTO             □ NON ACCONSENTO 

• Promozione dell’attività dell’Istituto con pubblicazione cartacee (fin. M dell’informativa). 

□ ACCONSENTO             □ NON ACCONSENTO 

• Promozione dell’attività dell’Istituto tramite invio del materiale ad organi di stampa e media nonché ad altre 

istituzioni pubbliche collegate alle attività istituzionali dell’Istituto (fin. N dell’informativa). 

□ ACCONSENTO             □ NON ACCONSENTO 
In qualsiasi momento, l’interessato potrà revocare il consenso, ove previsto (art. 7 par. 3 del GDPR) ed esercitare il 

diritto di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 21 del GDPR). 

Inoltre, lo stesso potrà avere accesso ai propri dati personali (art. 15 del GDPR), ottenerne la rettifica o la cancellazione, 

la limitazione del trattamento (art. 16, 17 e 18 del GDPR), la portabilità (art. 20 del GDPR). 

Lei potrà esercitare i sopradescritti diritti contattando il Titolare o il Responsabile della Protezione dei Dati. 

Potrà, infine, proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (artt. 15, par. 1, lett. f, e 77 del GDPR). 

Il presente consenso è valido per tutto il grado di istruzione, salvo revoca o modifica dello stesso. 

Luogo e data _________________  

Firma padre_____________________________                     Firma madre___________________________ 
                                           o di chi ne fa le veci                            o di chi ne fa le veci   

 

Vers.A201003.04.00 rev 00 



         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
COMUNI DELLA SCULDASCIA 

CASALE DI SCODOSIA  
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679-GDPR 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Dati personali che riguardano il minore e la Sua famiglia, ovvero il tutore, sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni. 

Titolare del Trattamento: I.C. Comuni della Sculdascia , con sede in Via Parruccona, 251 - 35040 Casale di Scodosia (PD) , tel. 0429879113 , email 
pdic87700p@istruzione.it , PEC pdic87700p@pec.istruzione.it , nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): Tel. 0490998416, email dpo@robyone.net, dpo.robyone@ronepec.it 

Informazioni sui dati raccolti 

1.TRATTAMENTO DATI PERSONALI ANAGRAFICI, IDENTIFICATIVI, DI CONTATTO, FISCALI, BANCARI NONCHE’ PARTICOLARI (ART. 9 
GDPR) E GIUDIZIARI (ART. 10 GDPR) 

FINALITÀ TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, nonché ogni altro dato comune necessario per l’esperimento dell’attività 

dell’Istituto), particolari (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e giudiziari (provvedimenti in materia di affidamento della 

prole, di status delle persone, di restrizione di visite e incontri, di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 
relativi carichi pendenti, nonché ogni altro dato di natura giudiziaria necessario per l’esperimento dell’attività dell’Istituto) da Lei comunicati in occasione 

dell’adesione ai servizi offerti dal Titolare. 

In particolare, i dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

A. La presa in carico della domanda di iscrizione; 

B. Attività istituzionali dell’Istituto; 

C. Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico e alla gestione della carriera dell’alunno; 

D. Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione dei minori in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

E. Attività amministrativa strumentale alla formazione ed istruzione dello studente; 

F. Adempimento degli obblighi di legge quali quelli derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale e 
assicurativa; 

G. Gestione dei rapporti scuola – famiglie; 

H. Gestione degli alunni con disabilità; 

I. Gestione dei servizi richiesti e degli eventuali benefit (sussidi, esenzioni, attività extra-curricolari); 

J. Difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo necessario al perseguimento di tale finalità. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Finalità A, B, C, D, E, F, G, H, I. Senza il Vostro consenso espresso. 

Il trattamento è infatti necessario per permettere al Titolare di eseguire il contratto di cui l’interessato è parte, per adempiere un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito (art. 6 lett.  b- e, art. 9 par. 2 lett. g, del GDPR) ed altresì di adempiere agli obblighi di legge 

(art.6 par.1 lett. c del GDPR). 

Purtuttavia, limitatamente alla finalità H, il Vostro consenso sarà necessario (art. 9 par. 2 lett. a, del GDPR) per acconsentire che, in caso di passaggio ad una 

scuola differente, la scuola di destinazione acceda e possa trattare i  dati registrati nel fascicolo di disabilità esistente ovvero per permettere la storicizzazione 

di suddetto fascicolo rendendolo non consultabile ad altra scuola. 

Finalità J: Il trattamento avverrà senza il consenso espresso, poiché necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6 

par. 1 lett. f del GDPR) ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro 

funzioni giurisdizionali (art. 9 par. 2 lett. f del GDPR). 

Le finalità su elencate, trovano richiamo, a titolo esemplificativo, nei seguenti riferimenti normativi: 

D.Lgs. n. 297/1994 - Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; D.P.R. n. 275/1999 - 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Legge n. 104/1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate; D.Lgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006 - Regolamento recante identificazione dei dati sensibili 
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione; D.Lgs 76/05 - Definizione delle norme generali sul diritto-
dovere all'istruzione e alla formazione; Dlgs 66/2017 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità; D.P.R. 20 marzo 

2009,n.89 - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; Legge 170 dell'8.10.2010 - 
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; D.M. n. 5669 12 luglio 2011 - Linee guida disturbi specifici di 
apprendimento; DPR 28 marzo 2013 n.80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione; Legge 8 novembre 2013, 
n. 128 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; D.lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro-; Legge 13 luglio 2015 n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; Legge n. 119/2017 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci – e circolari MIUR; Codice Civile. 

CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità suindicate, ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: 

• Personale dipendente e in collaborazione con l’Istituto, espressamente autorizzato al trattamento dei dati; 

• Professionisti esterni in rapporto collaborativo finalizzato alla realizzazione e fruizione del servizio; 

• Enti previdenziali ed assistenziali; 

• Agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite, viaggi di istruzione e campi scuola); 

• Aziende di trasporto; 

• Gestori e/o personale del servizio mensa; 

• Soggetti terzi che collaborano con l’organizzazione per le attività educative e di formazione, quali a titolo esemplificativo: Consorzi di servizi sociali, 

Fondazioni, Associazioni Sportive Dilettantistiche, di Promozione Sociale o di Volontariato, Enti di solidarietà sociale, Enti Ecclesiastici civilmente 

riconosciuti; 

• Società che gestiscono reti informatiche e telematiche; 

• Società fornitrici di altri servizi (quali, ad esempio, servizi di mensa, software gestionali, servizi digitali, ecc.); 

• Società di servizi postali per l’invio di comunicazioni cartacee; 

• Banche ed istituti di credito nell'ambito della gestione finanziaria dell'Istituto; 

• Imprese di assicurazione (in relazione, ad esempio, a polizze in materia infortunistica); 

• Consulenti legali, contabili, del lavoro e altri consulenti tecnici al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi giuridici relativi alla posizione di 
utente; 

• Altri Enti Pubblici collegati alle attività offerte, quali a titolo esemplificativo: ASL/ULSS, Comune, Provincia; 

• Organismi di vigilanza e controllo; 

• Autorità giudiziaria. 

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO: I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati anche extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 

dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Il 

Titolare provvederà in tal caso a darne contezza agli interessati per il tramite del proprio sito istituzionale. 



         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
COMUNI DELLA SCULDASCIA 

CASALE DI SCODOSIA  
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati dei minori verranno conservati per il tempo minimo necessario alla loro funzione, nel rispetto del principio di 
minimizzazione del trattamento dei dati imposto dall’art. 5 par. 1 lett. c del GDPR e, comunque, tenendo come riferimento quanto disposto dalla Circolare n. 44 
del 2005 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE MANCATA COMUNICAZIONE: L’eventuale rifiuto a fornire i dati lecitamente 

trattati dal Titolare senza il consenso dell’interessato potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione nonché l’impossibilità di fornire all’alunno 

taluni servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione ovvero quelli richiesti dall’interessato stesso. 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui si richiede il consenso dell’interessato, comporterà per l’Istituto l’impossibilità di procedere ad un loro trattamento. 

FONTE DI ORIGINE DEI DATI: Raccolti presso l’interessato, tramite il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche e/o presso le scuole di 
provenienza. 

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l’Istituto. 

 
2. FOTO E FILMATI DEL MINORE 

FINALITÀ TRATTAMENTO 

K. Promozione dell’attività dell’Istituto con esposizione delle immagini all’interno dello stesso. 

L. Promozione dell’attività dell’Istituto con pubblicazione all’interno del sito internet dello stesso. 

M. Promozione dell’attività dell’Istituto con pubblicazioni cartacee; 

N. Promozione dell’Istituto tramite invio del materiale ad organi di stampa e media nonché ad istituzioni pubbliche collegate alle attività istituzionali 

dell’Istituto. 

LICEITÀ TRATTAMENTO: Con il Vostro consenso espresso per ogni finalità (art. 6 lett. a del GDPR). 

Nell’ambito delle attività scolastiche curricolari e complementari (corsi, manifestazioni, competizioni, ecc.) possono essere acquisite immagini (foto/video 

individuali e di gruppo) degli alunni. Il trattamento di tali dati personali, rientrando tra le attività istituzionali, non richiederebbe il consenso degli interessati in 

quanto il titolare del trattamento agisce “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito”. 

Nonostante ciò, per rendere più consapevoli gli interessati e tutelare adeguatamente la riservatezza e la dignità degli stessi con riferimento alla diffusione di tali 

dati - in forma cartacea o digitale, effettuata con mezzi propri della scuola (bacheche, pareti interne, giornalino, sito, ecc.), consegnate ad alunni/familiari, 
comunicati ad altri istituzioni pubbliche o agli organi di stampa e media - il titolare del trattamento ritiene comunque opportuno richiedere il consenso scritto degli 
interessati (alunni maggiorenni o familiari/tutori di alunni minori). 

CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI Le immagini/riprese verranno diffuse mediante gli strumenti comunicativi propri dell’Istituto, degli organi di 
stampa/media ovvero delle istituzioni pubbliche collegate alle attività istituzionali dell’Istituto. Inoltre, le immagini/riprese saranno rese note a terzi per mezzo 

dell’esposizione nei locali dell’Istituto. Le immagini e i video divulgati attraverso il sito web istituzionale, per mezzo di pubblicazioni cartacee, nei canali social 
ovvero dagli organi di stampa/ media e dalle istituzioni pubbliche collegate alle attività offerte non permettono al Titolare di indicare con esattezza la platea dei 

destinatari. 

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO: I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati anche extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra 

UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Il Titolare provvederà in 

tal caso a darne contezza agli interessati per il tramite del proprio sito istituzionale. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI Le immagini e i video verranno conservati, esclusivamente per le finalità su indicate, per il tempo necessario alla loro 

funzione, nel rispetto del principio di minimizzazione enunciato all’art. 5 par 1 lett c del GDPR. Il Titolare verificherà, con cadenza periodica (6 mesi), 

l’obsolescenza dei dati resi pubblici e provvederà ad eliminare ogni contenuto risultante non più pertinente alla finalità per cui è stato pubblicato. 

OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE MANCATA COMUNICAZIONE 

Il consenso è facoltativo. La mancata autorizzazione, da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, impedirà la pubblicazione delle foto e dei filmati 

inerenti all’alunno. 

FONTE DI ORIGINE DEI DATI: Raccolti presso l’interessato. 

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l’Istituto. 

Modalità del trattamento: I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati. Alle stesse 

potranno avere accesso i soggetti espressamente designati dall’Istituto come autorizzati, delegati o responsabili del trattamento dei dati personali, i quali 
effettueranno le operazioni ivi inerenti nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia. 

Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente, anche dal personale dipendente incaricato di trattamento in 
relazione alle mansioni istituzionali ricoperte: Direttore SGA, Membri di Organi Collegiali, Docenti (e formatori assimilati), Personale tecnico/amministrativo, 
Collaboratori scolastici, altro personale ATA. 

Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono affidati a soggetti di comprovata affidabilità designati al 

trattamento esterno con specifica nomina. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati sono stati raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le 
informazioni necessarie a tale diversa finalità. 

Diritti degli Interessati: In qualsiasi momento, l’interessato potrà revocare il consenso, ove previsto (art. 7 par. 3 del GDPR) ed esercitare il diritto di opposizione 

al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 21 del GDPR). 

Inoltre, lo stesso potrà avere accesso ai propri dati personali (art. 15 del GDPR), ottenerne la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento (art. 16, 17 

e 18 del GDPR), la portabilità (art. 20 del GDPR). 

Lei potrà esercitare i sopradescritti diritti contattando il Titolare o il Responsabile della Protezione dei Dati. Potrà, infine, proporre reclamo all'autorità di controllo 

(Garante Privacy) (artt. 15, par. 1, lett. f , e 77 del GDPR). 

 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 

Alunno (Cognome Nome): __________________________________________________cl. ______ plesso di_________________ 

Padre o chi ne fa le veci: _______________________________________nato a _________________________il_________________ 

Madre o chi ne fa le veci: ______________________________________nato a _________________________il_________________ 

Ho ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 

Luogo e Data ____________________ Firma padre _________________________ Firma madre __________________________ 

Oppure 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 

Luogo e Data _______________________                                     Firma _____________________________________________ 
                                                                                                                                                            firma di un solo genitore per entrambi o di chi ne fa le veci     
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