INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIVOLTA AGLI ALUNNI E ALLE
FAMIGLIE RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione
Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, prof./prof.ssa Di Gangi Maria Grazia, in qualità
di
di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che riguardano Lei e il
minore che Lei rappresenta (studente), per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e, in
particolare, per gestire le attività di istruzione, educazione e formazione stabilite dal Piano
dell’Offerta Formativa, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il
trattamento dei dati personali in nostro possesso.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti
alle categorie particolari come elencate nel Regolamento (EU) 679/2016, avrà le finalità di:
1. gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico;
2. gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione;
3. gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in
condizioni di disagio sociale, economico o familiare);
4. gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
5. partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;
6. gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione
Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso.
Il trattamento dei dati personali vostri e dello studente avrà anche la finalità di:
7. invio delle comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni
riguardanti lo studente, dietro presentazione del proprio libero consenso.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità 1-6 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge
per l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative.
I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7-8 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo
per la durata del rapporto tra la famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del
consenso.

Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma
ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof./prof.ssa Di Gangi Maria Grazia.
.
Riferimenti per la protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati è il Sig. FERRARO GIUSEPPE ANTONIO, del quale si
riportano di seguito i riferimenti di contatto: mail giuseppe.ferraro@leonardo-engineering.it.
La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sotto
riportati è la prof.ssa Di Gangi Maria Grazia.
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare
del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD
UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi
dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e
che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante.
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione
attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione
del servizio;
• agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
• ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività
scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati
indispensabili all’erogazione del servizio;
• agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile;
• all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
• alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e
per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n.104;
• ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza
scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile
2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico,
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
• alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
• alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per
l’esercizio dell’azione di giustizia;
• ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per
le finalità di corrispondenza.
• a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione
dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione.
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server
ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Maria Grazia Di Gangi)

ALLEGATO SCHEDA A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Al Dirigente Scolastico del 1° Circolo di Termini Imerese.
l

sottoscritt

in qualità di □ padre □madre □ tutore
(cognome e nome)

CHIEDE

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a
(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia del 1° Circolo di Termini Imerese
con preferenza non vincolante al Plesso

TEMPO RIDOTTO

ORE 5

FIRMA

TEMPO NORMALE

ORE 8

FIRMA
DICHIARA

1. di accettare l’orario di 5 ore di attività educative per le sez. a tempo ridotto;
2. di accettare l’orario di 8 ore di attività educative per le Sez. a tempo normale anche in assenza
3.
4.
5.
6.

di refezione calda per causa non imputabili alla scuola ;
di accettare il pagamento di un contributo al Comune per la refezione;
di essere a conoscenza che nelle sezioni non prestano servizio bambinaie o assistenti;
che il proprio figlio è autosufficiente per le necessità fisiologiche;
di essere a conoscenza che l’iscrizione è assicurata agli alunni di 5 anni e che per quelli di 4 e 3
anni sarà disciplinata dai criteri sotto indicati (criteri di precedenza da A ad L)
a tal fine in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

- l’alunn
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nato/a__ a

(

) il

- è cittadino/a □ italiano □ altro (indicare nazionalità)
- è residente a

(prov.)

- Via/piazza

n.

tel.

cell.

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1.

(cognome e nome del padre )

Nato a

il

2

(cognome e nome della madre )

Nata a
3.
4.
5.

C.F.

il

C.F.

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
□ si □ no

- ha altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata
□ si □ no
- per i bambini stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia li
______
- bambino in affido ai servizi sociali
□ si □ no
- bambino con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purchè
documentata e comprovata dal servizio sociale
□ si □ no
di avere diritto alla seguente precedenza:
A - BAMBINI DI 5 - 4 - 3ANNI (anzianità anagrafica dal più anziano al più giovane)
B - BAMBINI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
C - BAMBINI ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI O DI UNO DI ESSI D - FIGLI
DI RAGAZZE MADRI
E - FIGLI DI GENITORI ENTRAMBI DISOCCUPATI
F - FIGLI DI MADRI LAVORATRICI CHE RAPPRESENTANO L’UNICO SOSTEGNO
ECONOMICO IN FAMIGLIA
G - FIGLI DI GENITORE/I CON INVALIDITA’ GRAVI E NON AUTOSUFFICIENTI
H - FRATELLI DI MINORI I N S I T U A Z I O N E DI HANDICAP CONVIVENTI E NON
SCOLARIZZATI I
I - FIGLI DI CONIUGI SEPARATI O EMIGRATI
J - FIGLI DI FAMIGLIA NUMEROSA CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO
L - FRATELLI DI BAMBINI INFERIORI AD ANNI 3 CHE NON FREQUENTANO L’ASILO NIDO Gli alunni che
hanno fratelli frequentanti il plesso hanno la precedenza per l’assegnazione dello stesso, se rientrano tra gli iscritti con
diritto di graduatoria.

- bambino con allergie/intolleranze alimentari certificate
□ si □ no *
- bambino con disabilità
□ si □ no *
- bambino con DSA
□ si □ no *
- bambino con Bisogni Educativi Speciali (BES)
contraddistinti con la * devono essere obbligatoriamente indicati.

Il/la sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13del 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 modifiche, Regolamento
(UE) 2016/679).
I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non avere iscritto _ l _ figli _ presso altra scuola
dell'infanzia della Repubblica

DATA

DATA

.

FIRMA*

FIRMA*

N.B.*Alla luce delle disposizioni del cod. civ. 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.

1 SI ALLEGA FOTOCOPIA CODICE FISCALE DELL' ALUNNO
2 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'EFFETTUAZIONE DELLE
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E PRECISAMENTE ATTESTAZIONE O
CERTIFICATO RlLASCIATO
.DALL'ASP COMPETENTE O COPIA LIBRETTO VACCINALE

Allegato scheda B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
per l’anno scolastico 2021-2022

Alunno
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità
all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità
scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui
sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli Istituti Comprensivi, 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

□

Firma:

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni della scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54).
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 approva 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 della 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 modifiche 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

Alunno
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

□

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

□

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:

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

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO
(Genitori)

Il/la

sottoscritto/a_

Il/La_sottoscrittto/a
Genitori dell’alunno/a

- Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,per l’anno scolastico 2021/22

ESPRIME IL CONSENSO
alla comunicazione a privati e/o Enti pubblici economici, anche per via telematica, dei propri dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita,
l’indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad essa strumentali.
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- a compagnie di Assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze;
- ad Agenzie di Viaggio e/o strutture alberghiere e/o Enti gestori degli accessi ai
Musei, gallerie e/o monumenti o fiere,in occasione di Visite guidate e Viaggi di
istruzione;
- a Compagnie teatrali o Enti accreditati per la gestione dei Corsi anche di aggiornamento, in
occasione di spettacolo e/o attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale
della Scuola.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette
finalità.
Data ………

Firma
Firma

