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    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. SAURO” 

   Sede: Via N.Sauro,135 20861 BRUGHERIO (MB) 

   TEL 039/2873466 – FAX 039/2873478 - C.F.94581320150-C.M.MBIC8AL00P 

    mbic8al00p@istruzione.it - mbic8al00p@pec.istruzione.it 

    http://www.icsauro-brugherio.edu.it 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021 
       Al Dirigente Scolastico 

 

_l_ sottoscritt_          ____________________________________________________________________  

                       (cognome e nome)      

          

Nat_  a______________________________________ Prov. _______ il ___________________________  

 

 

Cittadinanza ______________________________( in Italia dal____/_____/__________ 

 

Comune o Stato Estero di nascita __________________________________________________________ 

 

                                                        

Codice Fiscale ______________________________________ 

 

 

Documento: __________________________________     __________________________________ 

                                                          (tipo)                                                                (numero) 

 

in qualità di    padre    madre      tutore   affidatario   

 

del bambino/a __________________________________________________________________________  

                                                     

Residenza  ____________________________________________________________________ 

                                                                                 (indirizzo) 

                      _______________________________________________           ________________ 

                                                                                  (Comune)                  (Prov.) 

                          ____________     _____________________________     ___________________________________ 

                                 (C.a.p.)                           (telefono)                                                      (cellulare)  

                     _______________________________________________________________________ 

                                                                          (Posta elettronica) 

 

Domicilio (se diverso dalla Residenza) 

 

               ___________________________________________________________________ 

                                                                                         (indirizzo) 

                        __________________________________________           _______    ___________ 

                                                                    (Comune)               (Prov.)           (C.a.p.) 

 

 Lavoratore/lavoratrice         

In cerca di occupazione    

              Divorziato/Separato     

 Affido congiunto                  

 

NB- Ai sensi dell’art.155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso 

la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico (allegare la certificazione di tutela) 

 

 

 

 

Domanda di iscrizione Scuola dell’Infanzia Rodari 

mailto:mbic8al00p@istruzione.it
mailto:mbic8al00p@pec.istruzione.it
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Dati del Secondo Genitore___________________________________________________________________ 

               (cognome e nome)       

         

nat_  a _______________________________________Prov. _______ il ___________________________ 

 

 Cittadinanza ______________________________(in Italia dal____/_____/__________ 

 

Comune o Stato Estero di nascita __________________________________________________________ 

                                                     

Codice Fiscale __________________________________________ 

 

Documento: __________________________________     __________________________________ 

                                                          (tipo)                                                                (numero) 

 

in qualità di    padre    madre      

                                                      

Residenza  ____________________________________________________________________ 

                                                                                               (indirizzo) 

                        _______________________________________________           ________________ 

                                                                                  (Comune)                (Prov.) 

                            ______________     _____________________________     ___________________________________ 

                                 (C.a.p.)                           (telefono)                                                             (cellulare)  

 

           ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (Posta elettronica) 

 

Domicilio (se diverso dalla Residenza) 

 

               ____________________________________________________________________ 

                                                                                         (indirizzo) 

                        ____________________________________________           _______    ___________ 

                                                                    (Comune)                  (Prov.)           (C.a.p.) 

 

Lavoratore/lavoratrice         

In cerca di occupazione    

              Divorziato/Separato   O  

 Affido congiunto                  

 

 

l’iscrizione del__ bambin________________________________________________________________  

                                                                                      (cognome e nome) 

nat_  a _______________________________________Prov. _______ il ___________________________ 

 

Cittadinanza ______________________________( in Italia dal____/_____/__________) 

 

Comune o Stato Estero di nascita __________________________________________________________ 

                                                     

Sesso ________        Codice Fiscale __________________________________________ 

                                 

Residenza  ____________________________________________________________________ 

                                                                                                           (indirizzo) 

                        _______________________________________          ________     ____________ 

                                                                      (Comune)    (Prov.)                (C.a.p.)                            

                                  

Domicilio (se diverso dalla Residenza) 

 

               ____________________________________________________________________ 

                                                                                         (indirizzo) 

                        ____________________________________________           _______    ___________ 

                                                                    (Comune)                  (Prov.)           (C.a.p.) 

CHIEDE 
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_______________________________________________________________________________________ 

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata   

Per i nati entro il 30/04/2018 subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati  entro il 31/12/2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Proviene dal nido              _________________________________________________________________ 

        (denominazione) 

 

Proviene dalla sezione primavera   __________________________________________________ 

                                                                               (denominazione) 

 

Proviene dalla scuola dell’infanzia   __________________________________________________ 

  (per trasferimento)                                               (denominazione) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   

 

I bambini e le bambine dovranno essere in regola con l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa 

vigente ed in caso contrario non potranno essere ammessi/e a scuola. 

                              

 

 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  

     (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00) 

 orario ampliato delle attività educative   

     (dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.00) 

 orario ridotto con svolgimento nella fascia del mattino (comprensivo della mensa) 

     (dal lunedì al venerdì entrata dalle 8.00 alle 13.00) 

_______________________________________________________________________________________ 

a) Prima Scuola scelta per l’iscrizione 

Codice Istituto Scuola MBAA8AL01G Denominazione: Scuola dell’Infanzia Rodari 

 

b) Seconda Scuola qualora la prima scuola scelta non possa accogliere la domanda 

 

Codice Istituto Scuola _________________ Denominazione Scuola ___________________ 

 

c) Terza Scuola qualora la prima scuola scelta non possa accogliere la domanda 

 

Codice Istituto Scuola _________________ Denominazione Scuola ___________________ 

 

N.B. L’accettazione della 2^ e della 3^ scelta della scuola è subordinata alla disponibilità dei posti, nel 

rispetto dell’applicazione dei criteri. 

 
SERVIZIO DI POST- SCUOLA 

Da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00     

Da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00     

 

Il servizio prolungamento è a pagamento e la quota verrà definita in base al numero degli iscritti.  

Il servizio sarà attivato con un minimo di 15 richiedenti. 

 

Data_____________________________                                      Firma __________________________________________ 

                                            

                                             (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)                                                                                                               

 

 

NB: l’iscrizione alla mensa scolastica, solo per i bambini iscritti per la prima volta al servizio, si effettua 

accedendo alla HOME PAGE del sito comunale www.comune.brugherio.mb.it , sezione “servizi –on-line” cliccando su 

“MENSA SCOLASTICA E ISCRIZIONI ON LINE oppure rivolgendosi direttamente all’ufficio del Comune. 

CHIEDE in particolare di avvalersi del seguente orario 

Indicare in ordine di preferenza da 1 (prima scelta ) a 2 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica SI �  NO � 
 

 

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, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il 

diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 

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'11febbraio 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, e' 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". 

 

�Ho preso visione della nota informativa 

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico 

 

 

Consenso 

 

 Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui a 

Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 

 Informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

 

 

Data_____________________________                                           Firma __________________________________________ 

                                                 

                                              (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)                                                                                                      

                                                                                                                                    

 

 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

(indicare i componenti del nucleo familiare, esclusi quelli già indicati nelle pagine precedenti)  

 

Cognome           Nome Data di nascita Luogo di nascita  Grado di 

parentela 

Scuola frequentata 

      

      

      

      

      

                                                                                                         

  

  

 

 

INSEGNAMENTO DELLA  RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni (ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.) 
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  NOTE DELLA FAMIGLIA (Inserire le proprie eventuali richieste da fare alla scuola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le eventuali richieste non sono vincolanti per la scuola. 

 
 

                AUTORIZZAZIONI 

La scelta ha validità per tutta la durata di permanenza nell’Istituto 

                                                          
SÌ     NO   Autorizza l’eventuale comunicazione dei dati anagrafici ad altri Istituti di Istruzione che li 

richiedano al fine di utilizzarli per informare circa la loro offerta di servizi formativi.  

 

SÌ      NO   Autorizza l’eventuale pubblicazione sugli organi di informazione, sul sito web, su materiale 

informativo, divulgativo della foto del/la proprio/a quale documentazione di attività e/o momenti di vita 

scolastica. 

 

SÌ   NO   Autorizza le riprese audiovisive, nonché le fotografie dell’alunno per fini strettamente 

connessi all’attività didattica potranno essere esposte all’interno dei locali dell’Istituto e sul sito web 

dell’Istituto. 

 

SÌ    NO  Autorizza che il nome, il cognome nonché una foto tessera dell’alunno potranno essere 

riportate su un tesserino di riconoscimento che verrà fatto indossare in occasione di uscite didattiche onde 

scongiurare il pericolo di smarrimento, soprattutto degli alunni più piccoli. 

 

SÌ      NO     Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio. 

 

SÌ    NO  Autorizza l’eventuale presenza di specialisti per momenti di osservazione in classe. 

 
SÌ    NO       Informativa privacy al seguente link: http://www.icsauro-brugherio.edu.it/wp-

content/uploads/2019/10/INFORMATIVA-PRIVACY.pdf 

 

 

 

Firma di entrambi i genitori ……………………………………………………………………….. 

 

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

 

 

         

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

 

http://www.icsauro-brugherio.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/INFORMATIVA-PRIVACY.pdf
http://www.icsauro-brugherio.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/INFORMATIVA-PRIVACY.pdf
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CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Criteri estratti dal  protocollo operativo concordato da tutti gli  Istituti Comprensivi Statali di Brugherio e approvato  dal Tavolo 

Interistituzionale, affissi all'albo delle scuole e pubblicati sui rispettivi siti.  

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

genitore/tutore dell'alunno___________________________________________________  

iscritto per I'a.s. 2020/2021 c/o Scuola dell'infanzia ……...............………, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che l'alunno: 

     

     

(Criteri per cui è previsto il diritto di priorità indipendentemente dalla residenza anagrafica) 

RISERVATO 

ALLA FAMIGLIA 

RISERVATO 

ALL'UFFICIO 

 è diversamente abile    (certificazione L104/92) SI NO   

 
è in carico ai Servizi Sociali e soggetto a provvedimento di tutela da parte dell'autorità 

giudiziaria SI NO   

 è in carico ai Servizi Sociali o/e è ospitato in strutture di accoglienza SI NO   

     

(Criteri a cui è assegnato un punteggio)    

Punti CRITERI    

25 convive con persone disabili (allegare certificazione L 104/92) SI NO   

20 

ha un solo genitore (orfano,  riconosciuto da un solo genitore)e che sia  lavoratore o in cerca 

di occupazione (allegare certificazione datore di lavoro o centro per l’impiego) SI NO   

15 

ha 5 anni, non è ancora scolarizzato o si è trasferito da altro comune o è in trasferimento di 

residenza in Brugherio, nel viario della scuola  SI NO   

10 

ha 4 anni, non è ancora scolarizzato o si è trasferito da altro comune o è in trasferimento di 

residenza in Brugherio, nel viario della scuola  SI NO   

10 

è convivente con un solo genitore (separato o con altro genitore con diversa residenza), 

lavoratore o in cerca di occupazione (allegare certificazione datore di lavoro o centro per 

l’impiego) SI NO   

  5 

è convivente con entrambi i genitori lavoratori o in cerca di occupazione (allegare 

certificazione datore di lavoro o centro per l’impiego) SI NO   

10 

 

proviene da un nido pubblico o privato o da sezione primavera del territorio Comunale SI NO 

  

5 

 

10 

ha fratelli/sorelle iscritti nell’a.s. 2020/21 presso l’ I.C. Sauro (esclusa la scuola dell’infanzia 

richiesta) 

 ha fratelli/sorelle  iscritti nell’a.s. 2020/21 nel plesso della  scuola dell’infanzia richiesta 

SI 

 

SI 

NO 

 

NO   

  5 è in lista d'attesa dal precedente a.s. nella scuola richiesta SI NO   

  5 

ha frequentato una scuola dell'infanzia (anche paritaria) diversa da quella scelta nell'anno 

precedente, per mancanza di posti SI NO   

10 risiede nel viario del plesso prescelto  SI NO   

                                                                                                                                                                             

                                                       Totale punteggio  

 

 

A parità di punteggio verrà data la priorità in base alla data di nascita (giorno e mese)    

L'ufficio si riserva il diritto di verificare, per un campione del 20%, la veridicità delle dichiarazioni rese. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

Nell’Istituto vige un patto di corresponsabilità, esplicitato già all’atto dell’iscrizione. 

 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA 

A… 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A… 

LO STUDENTE SI 

IMPEGNA A… 

OFFERTA 

FORMATTVA 

Garantire un piano formativo 

basato su progetti ed iniziative 

volte a promuovere il benessere 

e il successo dello studente, la 

sua valorizzazione come 

persona, la sua realizzazione 

umana e culturale 

Prendere visione del piano 

formativo, condividerlo, 

discuterlo con i propri figli, 

assumendosi la responsabilità 

di quanto espresso e 

sottoscritto 

Condividere con gli 

insegnanti e la famiglia la 

lettura del piano formativo, 

discutendo con loro ogni 

singolo aspetto di 

responsabilità 

RELAZIONALITA’ Creare un clima sereno in cui 

stimolare il dialogo e la 

discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto 

reciproco tra studenti, 

l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere il talento e 

l’eccellenza, comportamenti 

ispirati alla partecipazione 

solidale, alla gratuità, al senso 

di cittadinanza. 

Condividere con gli 

insegnanti linee educative 

comuni, consentendo alla 

scuola di dare continuità alle 

proprie azioni educative 

Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e 

corretto, rispettando 

l’ambiente scolastico, inteso 

come insieme di persone, 

oggetti e situazioni 

PARTECIPAZIONE Ascoltare e coinvolgere gli 

studenti e le famiglie, 

richiamandoli ad un assunzione 

di responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel patto 

formativo 

Collaborare attivamente per 

mezzo degli strumenti messi a 

disposizione dall’istituzione 

scolastica informandosi 

costantemente del percorso 

didattico educativo dei propri 

figli 

Frequentare regolarmente i 

corsi e assolvere assiduamente 

gli impegni di studio. 

Favorire in modo positivo lo 

svolgimento dell’attività 

didattica e formativa, 

garantendo costantemente la 

propria attenzione e 

partecipazione alla vita di 

classe 

INTENTI 

EDUCATIVI 

Comunicare costantemente con 

le famiglie, informandole 

sull’andamento didattico- 

disciplinare degli studenti. 

Fare rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti e 

i divieti, in particolare 

relativamente all’utilizzo di 

telefonini e altri dispositivi 

elettronici. Prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari in 

caso di infrazioni. 

Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola discutendo con i 

figli di eventuali decisioni e 

provvedimenti disciplinari, 

stimolando una riflessione 

sugli episodi di conflitto e di 

criticità 

Riferire in famiglia le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola e dagli 

insegnanti. 

Favorire il rapporto e il 

rispetto tra i compagni 

sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà 

 

Si prevede il versamento di 30 Euro quale contributo volontario deliberato dal Consiglio di Istituto e condiviso a livello 

territoriale, comprensivo di assicurazione e di contributo per i progetti. Il versamento sarà richiesto ad inizio anno. 

 

 

Data ____________________________________  Firma per accettazione_______________________ 
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D. Lgs 30/06/2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

Gentile Signore/a,  
la informiamo che il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche 

siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà improntato ai principi della 

correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da lei forniti, che riguardano l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno 

trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli 
alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. L. N. 

297/'94, D.P.R. n. 275/'99, Legge n. 53/'03 e normativa collegata); 

2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e quelli che ci fornirà 
successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle 

finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, in attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal 

Garante con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a partire dal 01/01/06. I dati sensibili sono, ai sensi dell'art. 
4 del Codice, lettera d, quei dati personali 'idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 

di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale'. I dati giudiziari 
sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali 

richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e 
l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione e alla formazione; 

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; 

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, alcuni di essi 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; 

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici 

se previsto da disposizioni di legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista 

dall'art 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo 

della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 
7. ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del 

D.P.R. 24/06/98, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento e la formazione dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i 

dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere 
comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di sua richiesta 

e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità; 

Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 
del Codice, che si riporta integralmente: 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
- dell'origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
- L'interessato ha diritto di ottenere: 

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

- 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; 

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria ed il personale docente. 
 

-Eventuali riprese fotografiche saranno utilizzate dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy 

 

�Acconsento          � Non Acconsento 

 
 

Firma  __________________________________________ 
                           

                                                                    ( Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)                                                                                                                 

 

     


