INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ALUNNI E DEI LORO GENITORI O TUTORI

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FAVRIA CANAVESE telefono
0124/470067 – email toic865006@istruzione.it , nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante
dell’Istituto, Dott.ssa Valeria MIOTTI.
Responsabile Protezione dei Dati
Dott. Federico Croso
Telefono: 0163 03 50 22
Email: dpo@gdprscuola.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali forniti alla presente Istituzione scolastica, in fase di iscrizione e successivamente, riguardano sia
l’alunno/a che i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, e saranno trattati dal personale della scuola
soltanto nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e
quelle amministrative ad esse strumentali.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali.
I dati personali definiti come “categorie particolari di dati personali” o come “dati personali relativi a condanne penali e
reati” dagli art. 9 e 10 del Regolamento Ue 2016/679, saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola,
appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge e di Regolamento nel rispetto del
principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare
derivante da normativa nazionale.
Legittimazione e consenso
Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola
nell’ambito delle finalità istituzionali, così come definite dalla normativa vigente.
Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, è obbligatorio; 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 ed alla formazione.
Dovrà essere invece ottenuto dalla presente Istituzione scolastica il consenso dell'interessato per raccogliere e trattare
i dati relativamente ai trattamenti complementari alle finalità istituzionali.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di
sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti appositamente autorizzati al
trattamento dei dati dall’Istituto scolastico.
I dati saranno altresì comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento di servizi necessari ad
una corretta gestione del rapporto scolastico, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Sono autorizzati al
trattamento dei dati: il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso l’Istituto; i docenti in
servizio presso l’Istituto; eventuali docenti ed esperti esterni incaricati dalla scuola di svolgere attività di
ampliamento dell’offerta formativa, come previsto dal PTOF. Il personale autorizzato ha accesso ai dati a seconda
delle mansioni e si attiene alle norme impartite e alle disposizioni di legge. E’ vietato all’incaricato qualsiasi forma di
diffusione e comunicazione di dati personali.
Conservazione e trattamento
I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare per tutta la durata del rapporto tra la famiglia e l’istituzione
scolastica, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non superiore agli scopi per i quali
sono stati raccolti.

Destinatari
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio
scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza,
magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento e degli obblighi
conseguenti per codesta Istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati
mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia.
I dati da forniti potranno essere comunicati altresì alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la
trasmissione della documentazione attinente alla carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili
all’erogazione del servizio.
Potranno infine venire a conoscenza dei dati personali terzi soggetti che forniscono, a questa Istituzione scolastica,
servizi strumentali (alle finalità di cui sopra), ferma restando la garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Tali
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. La realizzazione di questi trattamenti
costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi.
I dati particolari e quelli relativi a reati e condanne penali (artt. 9 e 10 GDPR) non saranno oggetto di diffusione;
tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria, previdenziale,
tributaria, giudiziaria e di istruzione.
Trasferimento dei dati personali
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni
internazionali.
Diritti
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così
come previsto dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679; 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 i seguenti diritti:
-di accesso;
-di rettifica;
-di cancellazione (diritto all’oblio);
-di limitazione del trattamento;
-di revoca del consenso, nei casi previsti dal Regolamento.
L’interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di
residenza (Garante Privacy).
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo 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.

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.

Per presa visione
Firma _______________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FAVRIA CANAVESE

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di:

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia ___________________________________________per l’a. s. 2019-2020
(denominazione della scuola)

chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (per la scuola dell’infanzia di Busano, Front, Rivarossa)
dalle ore 8.00 alle ore 13.15 (per la scuola dell’infanzia di Favria)
oppure:
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (dalle ore 8.00 alle ore 16.00)
oppure:
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (dalle ore 8.00 alle ore 17.00)

solo

per i genitori che entrambi lavorano

chiede 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 tre anni entro il 31 dicembre 2019.
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_ bambin _ _____________________________________________________Sesso : M  / F
(cognome)
(nome)
-codice fiscale ____________________________________________________________________________________

- è nat_ a ________________________________________ il _____________________________________
- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) _______________data arrivo in Italia___/____/_______
- è residente a ___________________________________________________ (prov. ) _________________
- Via/piazza _____________________________________________________________________________
domicilio(solo se non coincide con la residenza):_______________________________________________

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola
presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data
__________________
__________________

Presa visione *
__________________________________________________
__________________________________________________

* 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.

Altri dati relativi all’alunno/a:
- alunno con disabilità
si
 no
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
 si
no
- ha frequentato l’asilo nido
 si
 no
- viene iscritto per la prima volta alla scuola dell’infanzia
 si
 no
- nell’anno scolastico _________/__________ ha frequentato la scuola dell’infanzia del Comune
di _____________________________

Informazioni riguardanti la famiglia: (dati necessari alla scuola per le elezioni degli organi collegiali e
per la trasmissione dei dati di contesto ad INVALSI)
Padre : Cognome ______________________________________ Nome _____________________________________
Data di nascita ___________________luogo di nascita _____________________________________ provincia ______
Residenza________________________________________________________________________________________
Cellulare __________________________________ email_________________________________________________
Titolo di studio_________________________________Professione_________________________________________

Madre: Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________
Data di nascita ___________________luogo di nascita _____________________________________ provincia ______
Residenza________________________________________________________________________________________
Cellulare __________________________________ email_________________________________________________
Titolo di studio ________________________________Professione__________________________________________
Fratelli/sorelle:
Cognome
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
In caso di separazione / divorzio

Nome
data nascita
scuola classe e sezione frequentata
_________________________ ____________ ___________________________
_________________________ ____________ ___________________________
_________________________ ____________ ___________________________
si dichiara che :

 Entrambi i genitori hanno la patria potestà
 Entrambi i genitori sono in accordo in merito alla richiesta di iscrizione:

SI

NO

 SI

 NO

 __l__ figl__ è stat__ affidat__ a: madre
 padre
 tutore ___________________________________
(consegnare in segreteria copia sentenza di separazione relativa all’affidamento)

Il sottoscritto dichiara, in ottemperanza alla circolare
Ministeriale n. 18902 del 07/11/2018, di non aver
presentato e di non presentare domanda di iscrizione in altre
scuole dell’infanzia.
FIRMA DEL GENITORE
___________________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 - 127/97 DLgs 196/2003)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola
=========================================================================================================

ALLEGATO SCHEDA B
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, 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*
__________________________________________________
__________________________________________________

*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 ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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

Allievo _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE



B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado)

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma: __________________________________________________________________
Studente
________________________________________________________________________
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante
un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente
saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo
quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.

Data_________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE VACCINAZIONI

(Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ...........................…………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………............................ il ……………………………………
Residente a …………………………………Via …………….………………………………………………...N° ………
ASL di appartenenza…………………………………..
Consapevole delle responsabilità penali dovute a false dichiarazioni,
DICHIARA
di non aver ricevuto convocazione dalla ASL come previsto dalla disposizione regionale
n.15657/A14000 del 18.07.2017 , e che il proprio
figlio/a……………………………………………………………………………………………………………….
è in regola con il programma vaccinale vigente.
Luogo e data………………………………………………

In fede
………………………………………………………………………….

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE LAVORATIVA
(leggi 15/68, 127/97, 15/98, 131/98)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato il ___________________ a ___________________________ Prov. _____________________
Residente in ___________________________ Via ______________________________ n° ______
Padre dell’alunno ___________________ che chiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
DICHIARA
Criteri n. 6 – n. 7 – n. 8

 di essere lavoratore in proprio

 di essere lavoratore dipendente

denominazione della Ditta __________________________________________________________
sita in ______________________________________ Via ________________________________
tel. n° ______________________________________
 orario di lavoro tempo pieno ______________________________________________________
 orario di lavoro tempo parziale ____________________________________________________
Se lavoratore in proprio:
di essere iscritto alla Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato di _____________________
con Partita IVA n° ________________________________________________________________

Dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della
legge 04/04/1968 N. 15 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità.
Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 196/2003 il sottoscritto dà il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali in relazione alla pratiche necessarie per l’iscrizione del proprio
figlio/figlia alla scuola dell’Infanzia.
Favria Canavese, ___________________
FIRMA
__________________________

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE LAVORATIVA
(leggi 15/68, 127/97, 15/98, 131/98)

La sottoscritta
_____________________________________________________________________
Nata il ___________________ a ___________________________ Prov. _____________________
Residente in ___________________________ Via ______________________________ n° ______
Madre dell’alunno ___________________ che chiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
DICHIARA
Criteri n. 6 – n. 7 – n. 8

 di essere lavoratrice in proprio

 di essere lavoratrice dipendente

denominazione della Ditta __________________________________________________________
sita in ______________________________________ Via ________________________________
tel. n° ______________________________________
 orario di lavoro tempo pieno ______________________________________________________
 orario di lavoro tempo parziale ____________________________________________________
Se lavoratrice in proprio:
di essere iscritta alla Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato di _____________________
con Partita IVA n° ________________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della
legge 04/04/1968 N. 15 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità.
Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 196/2003 la sottoscritta dà il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali in relazione alla pratiche necessarie per l’iscrizione del proprio
figlio/figlia alla scuola dell’Infanzia.
Favria Canavese, ___________________

FIRMA
________________________________

