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SCHEDA A – ISCRIZIONI INFANZIA  

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri” 
Via Septempedana, s.n.c.   - 06025 NOCERA UMBRA (PG) 

Tel. 0742/818860 - 0742/818701 

e-mail: pgic82800p@istruzione.it    

pec: pgic82800p@pec.istruzione.it 

 www.scuolenoceraumbra.edu.it   -  C.F. 83004080541 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_l_ sottoscritt _______________________________________________________________ (cognome e nome)  

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

domiciliato in ____________________________________________ Comune di _______________________ 

recapiti __________________________________________________________________________________ 

 

E 

_l_ sottoscritt _______________________________________________________________ (cognome e nome)  

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

domiciliato in ____________________________________________ Comune di _______________________ 

recapiti __________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDONO  
l’iscrizione del__ bambin _ __________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 a codesta scuola dell’infanzia _____________________________________________ per l’a. s. 20___-20___ 
       (denominazione della scuola) 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in 

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA AI SENSI DEL DPR 445/2000 che 

 

- _l_ bambin _ ____________________________________________________________________________ 
   (cognome e nome)    (codice fiscale) 

- è nat_ a ____________________________________________________ il __________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) _______________________________________________ 

- è residente a ____________________________________________________ (prov. ) __________________ 

- Via/piazza _____________________________________________n._____tel.________________________ 

 

 

Inoltre, DICHIARA che:  

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

 

1. _______________________ ______________________ _________________ 
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2. _______________________ ______________________ _________________ 

3. _______________________ ______________________ _________________ 

4. _______________________ ______________________ _________________ 

                           (cognome e nome)                               (luogo e data di nascita)                      (grado di parentela) 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì □   no □ 
 

La mancata presentazione del certificato di vaccinazioni obbligatorie non consente l’iscrizione 

dell’alunno. 

 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 
Altra documentazione da allegare alla domanda: 

 
1. CERTIFICATO VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI GENITORI; 

3. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO E  DEL/DEI GENITORI. 

 
I sottoscritti, 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). 

Le comunicazioni saranno inviate dalla scuola ad entrambi i titolari della responsabilità genitoriale, salvo diversa 

comunicazione a cura del soggetto interessato.  

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 dichiara ai sensi 

del DPR 445/2000 che la scelta dell’istituzione scolastica è stata condivisa.  

Data          Presa visione                            

__________________ __________________________________________________ 
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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*                           

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

* 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 dichiara ai sensi del DPR 445/2000 che la scelta dell’istituzione scolastica è stata condivisa 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 

 

 

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”. 
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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) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  □ 
 

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

PERSONALE DOCENTE   □ 
 

 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

 
* 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 dichiara ai sensi del DPR 445/2000 che la scelta dell’istituzione scolastica è stata condivisa 

 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

-SCUOLE STATALI- 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR) 

Il Trattamento dei dati personali forniti in relazione al procedimento di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 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 Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” con sede in Umbra – Via Septempedana snc 06025 Nocera Umbra (PG)  email 
pgic82800p@istruzione.it, pec pgic82800p@pec.istruzione.it (di seguito “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 
Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i Titolari del trattamento hanno nominato quale Responsabile del Trattamento dei dati personali (a seguire, 
anche "Responsabile del Trattamento" o "Responsabile") la Società Generale d'Informatica S.p.A. (a seguire, anche "Sogei"), in quanto 
affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero. 
 
Il Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato individuato, con D.M. n. 215 del 4 
agosto 2022, nella Dott.ssa Alessia Auriemma – Dirigente Ufficio III – Protezione dei dati personali del Ministero. E-mail: rpd@istruzione.it 
Per quanto riguarda il soggetto nominato dall'Istituzione Scolastica quale Responsabile della protezione dei dati e per i rispettivi dati di 
contatto, si prega di rivolgersi all'Istituzione di riferimento. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO – Data Protection Officer) nominato dall’Istituto scolastico è Sigma Informatica Srl 
– Avv. Elisa Prepi, contattabile all’indirizzo email privacy@sigmainformaticasrl.it oppure mediante lettera raccomandata all’indirizzo via G. 
Maccheroni n. 3, 06132 – Perugia. 
 
Finalità 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, nonché i dati penali di cui all’10 del Reg. UE 2016/679 – GDPR. 
L’Istituto Scolastico, con il Vostro consenso, può inoltre trattare dati personali per documentare lo svolgimento delle attività istituzionali e 
di quelle scolastiche ed extrascolastiche ad esse correlate, attraverso l’effettuazione di fotografie e riprese audiovisive, anche a fini di 
formazione ed informazione. 
 
Durata del trattamento 
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. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. UE 2016/679 - GDPR, il 
periodo di conservazione dei dati personali è strettamente connesso all’espletamento delle attività amministrative ed istituzionali riferite 
alle finalità sopra descritte.  I dati personali saranno trattati dall’Istituto Scolastico per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche 
successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge.  
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Destinatari dei dati personali 
Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati dall’Istituzione scolastica a: 

- dipendenti e soggetti a qualsiasi titolo inseriti nell’organizzazione dell’Istituto Scolastico, appositamente autorizzati, limitatamente a 
quanto strettamente necessario allo svolgimento delle proprie mansioni; 

- soggetti, pubblici e privati (quali, ad esempio, Ministero, ASL, Comune, Ufficio scolastico regionale, organi di polizia giudiziaria), che 
possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme, 
nonché in virtù di disposizioni impartite da Autorità a ciò autorizzate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo; 

- soggetti terzi, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto dell’Istituzione Scolastica, nominati ove occorra responsabili del 
trattamento ai sensi dell’art.28 del GDPR;  

- eventuali altri soggetti, ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede un obbligo di comunicazione. 
I dati personali non saranno in alcun modo portati a conoscenza di soggetti indeterminati, neppure mediante la loro semplice messa a 
disposizione o consultazione, cioè non saranno diffusi dall’Istituzione Scolastica, salvo esplicito consenso degli Interessati o un obbligo di 
legge in tal senso. 
 
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata: 

- dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), del 
GDPR; 

- dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e), del GDPR;  

- da motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’UE o della normativa italiana secondo quanto previsto dall'art. 
9, comma 2, lett. g), del GDPR. 

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; 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.  
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene sia mediante supporti cartacei sia attraverso mezzi informatici, con l’utilizzo di strumenti e procedure idonei 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche nel rispetto delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da 
AGID – Agenzia per l’Italia Digitale.  
 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Scolastico non implica il trasferimento degli stessi in Paesi non facenti parte 
dell’Unione Europea. Ove si rendesse necessario spostare i dati anche in Paesi extra-UE, l’Istituto Scolastico assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati in Paesi extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni normative applicabili. 
 
Diritti degli interessati(articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 – GDPR) 
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 
L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. La revoca del consenso non 
pregiudica tuttavia la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato può inviare 
una specifica istanza all’Istituto Scolastico tramite lettera raccomandata all’indirizzo Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” via 
Septempedana snc 06025 Nocera Umbra (PG) oppure un messaggio PEC all’indirizzo: pgic82800p@pec.istruzione.it o all’indirizzo e mail: 
pgic82800p@istruzione.it . 
 
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.  
 
Per attestazione di avvenuta informazione e presa visione della presente informativa:   

 
Data ______________ Firma  _____________________    Firma  _____________________ 
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo di domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia recepisce le 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 

responsabilità genitoriale.  

La compilazione del 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. 

  

                      Presa visione (barrare per iscrizione) 
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Ai genitori degli allievi e delle allieve 

dell’I.O. “Dante Alighieri”di Nocera Umbra 
 

Informativa sul trattamento relativo alla divulgazione di riprese video, foto e registrazioni 

vocali degli studenti e di elaborati prodotti durante le attivitàdidattiche 

(Art. 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR) 

Si informa che è possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini degli alunni vengano raccolte attraverso 

videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate nelle modalità sotto indicate e che gli elaborati prodotti 

dagli studenti durante le attività didattiche e formative vengano divulgati ed usati come di seguito indicato: 

1. nell’ambito di attività scolastiche ed extrascolastiche connesse all’attività didattica e formativa 

della Scuola: apprendimento, progetti, viaggi di istruzione, foto di classe di fine anno scolastico, attività 

teatrale, feste, competizioni sportive, premiazioni, riconoscimenti e qualsiasi altra situazione interna o 

esterna all’Istituto che comporti riprese video, foto e registrazioni vocali degli studenti. 

Il trattamento di comunicazione del materiale a soggetti individuati dall’Istituto scolastico (es. famiglie degli 

allievi della Scuola, altri Istituti scolastici, Enti,ecc.)e di diffusione delle predette attività ha finalità 

documentative, formative ed informative sulle attività egli eventi scolastici attraverso affissioni interne ed 

esterne alla scuola,attraverso il sito web dell’Istituto e le pagine ufficiali dello stesso sui social media (es. 

Facebook, Instagram, YouTube), attraverso gli organi di stampa ed i media televisivi ed attraverso ogni altro 

canale o modalità di comunicazione. 

Per le finalità sopra descritte i dati personali, le foto, i video e le registrazioni, nonché gli elaborati potranno 

essere trasferiti, gratuitamente o dietro corrispettivo, ad editori o soggetti curatori di volumi inerenti alle 

attività e alle finalità della Scuola, che potranno anche porre in vendita le opere pubblicate, fermo restando 

la titolarità del materiale in capo all’Istituto scolastico. 

Gli elaborati e il materiale fotografico e audiovisivo prodotto, inoltre, potrebbero essere utilizzati per 

incrementare l’archivio storico dell’Istituto scolastico, attraverso la conservazione della documentazione a 

fini di archiviazione nel pubblico interesse e di ricerca storica. 

I trattamenti sopra descritti potranno avvenire previo Vostro consenso. Il consenso al trattamento è 

facoltativo, in mancanza l’alunno/a potrà comunque partecipare alle attività scolastiche ed extrascolastiche 

sopra indicate. 

2. per la partecipazione degli alunni o della Scuola a concorsi, progetti, manifestazioni e/o eventi 

organizzati da enti pubblici o soggetti privati. Titolare del trattamento dei dati in tali ipotesi è il soggetto 

promotore del concorso, del progetto, della manifestazione o dell’evento, nell’ambito dei quali gli elaborati, il 

materiale audiovisivo e le fotografie potrebbero essere diffuse o cedute dal soggetto promotore a partner o a 

terzi. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al presente punto n. 2 potrebbe comportare il trasferimento 

dei dati personali in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, ad esempio nel caso di un progetto dal 

carattere internazionale. Ulteriori informazioni potranno essere richieste di volta in volta direttamente ai 

soggetti promotori o all’Istituto scolastico. 

Tali trattamenti potranno avvenire previo Vostro consenso. Il consenso al trattamento è facoltativo, main 

mancanza, l’alunno/a potrebbe non poter partecipare al concorso, al progetto, alla manifestazione e/o 

all’evento. 

3. per la presentazione e la promozione dell’offerta formativa e delle attività dell’Istituto Scolastico: in 

occasione dell’Open Day e in ogni altra circostanza in cui sia necessaria o in cui l’Istituto scolastico ritenga 

opportuna una presentazione e/o una promozione dell’Istituto scolastico stesso (es. iscrizioni nuovo anno 

scolastico, partecipazione a concorsi, eventi, riconoscimenti) è possibile che l’Istituto scolastico realizzi 

fotografie, registrazioni audio e riprese audiovisive, nonché interviste. L’Istituto può promuoversi attraverso 

le visite virtuali dell’Istituto scolastico, le videoconferenze, la comunicazione del materiale a soggetti 

individuati dall’Istituto scolastico (es. potenziali alunni e relative famiglie, altri Istituti scolastici, ecc.),la 

pubblicazione del materiale fotografico e audiovisivo sul sito web dell’Istituto e le pagine ufficiali dello stesso 

sui social media (es. Facebook, Instagram, YouTube), oppure attraverso gli organi di stampa ed i media 

televisivi ed ogni altro canale o modalità di comunicazione. 

Tali trattamenti potranno avvenire previo Vostro consenso. Il consenso al trattamento è facoltativo, ma in 

mancanza l’alunno/a potrebbe non poter partecipare alle attività indicate al presente punto n. 3. 

 

Relativamente alle attività indicate ai punti nn. 1, 2 e 3, l’Istituto scolastico può utilizzare media e altri 

servizi di comunicazione e di archiviazione dei dati forniti da soggetti con sede e/o operativi al di fuori 

dell’Unione Europea: ciò potrebbe comportare il trasferimento dei dati personali in Paesi non facenti parte 

dell’Unione Europea. Tali Paesi potrebbero avere norme sulla protezione dei dati meno protettive di quelle 

del Reg. UE 2016/679 – GDPR (es. assenza di un’autorità di controllo a cui rivolgersi, mancato 

riconoscimento dei diritti dell’Interessato). Per maggiori informazioni consultare la privacy policy dei servizi 
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utilizzati (es. Google LLC per YouTube, Google Meet; Meta Platforms Inc. per Facebook, Instagram ed ogni 

altro soggetto che fornisca servizi di comunicazione utilizzati dalla Scuola). 

 

In nessun caso il materiale di documentazione raccolto verrà ceduto a terzi, o comunque utilizzato, in 

contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro degli alunni e comunque per usi e/o fini diversi da 

quelli sopra indicati. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza. 

I dati personali saranno trattati da personale dell’Istituto scolastico e da soggetti esterni incaricati dalla Scuola 

e appositamente autorizzati,anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, con le 

modalità e le cautele previste dal Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR). 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate o fino a revoca 

del consenso. Ai fini di documentazione storica dell’attività didattica e formativa dell’Istituto scolastico,gli 

elaborati, il nominativo, la registrazione della voce, le fotografie, i video o altri materiali audiovisivi contenenti 

l'immagine, il nominativo e la voce degli alunni,realizzati dalla Scuola all'interno di attività educative e 

formative per scopi documentativi, formativi e informativi,potrebbero non essere distrutti e venire conservati 

nell’archivio storico dell’Istituto scolastico. 

In riferimento ai punti nn.1 e 3, il Titolare del trattamento è l’I.O. “Dante Alighieri”, via Septempedana snc, 

cap. 06025 – Nocera Umbra (PG), Cod. Mecc.PGIC82800P, email pgic82800p@istruzione.it, pec 

pgic82800p@pec.istruzione.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) è Sigma Informatica Srl – Avv. 

Elisa Prepi, contattabile all’indirizzo mail privacy@sigmainformaticasrl.it.  

Diritti dell’Interessato 

Ai sensi degli articoli 7, 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 – GDPR, avete il diritto di: 

- accedere ai dati personali di Vostro/a figlio/a per ottenere informazioni sui dati trattati, 

- verificare la correttezza e chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei dati personali, 

- ricevere i dati personali di Vostro/a figlio/a o farli trasferire, ove tecnicamente possibile, ad altro titolare, 

quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso 

dell’Interessato, su un contratto di cui l’Interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse, 

- ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrono le condizioni indicate dalla legge (es. sospensione 

nel caso di contestazione dell’esattezza dei dati personali). In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun 

altro scopo se non la loro conservazione, 

- ottenere la cancellazione dei dati personali di Vostro/a figlio/a, quando ricorrono le condizioni indicate dalla 

legge (es. in caso di trattamento in violazione di legge), 

- opporvi al trattamento dei dati personali di Vostro/a figlio/a per motivi connessi alla sua situazione 

particolare con le limitazioni previste dall’art. 21 del GDPR, 

- revocare in ogni momento il consenso prestato. La revoca del consenso non fa venir meno la liceità del 

trattamento effettuato prima della revoca. 

E’ inoltre possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (art. 77 del GDPR) e 

ricorrere all’Autorità Giudiziaria (art. 79 del GDPR). 

 

Modalità di esercizio dei Diritti dell’Interessato 

Per esercitare i diritti sopra indicati, rivolgersi all’Istituto scolastico all’indirizzo emailpgic82800p@istruzione.it, 

o all’indirizzo pec pgic82800p@pec.istruzione.itoppure inviare una lettera raccomandata all’Istituto scolastico, 

in via Septempedana snc, cap. 06025 – Nocera Umbra (PG). 
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All’I.O. “Dante Alighieri” di Nocera Umbra 
Cod.Mecc. PGIC82800P 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA E ALL'USO DI IMMAGINI E REGISTRAZIONI SONORE 

E ALLA DIVULGAZIONE DI ELABORATI PRODOTTI DAGLI STUDENTI 
 

Preso atto dell'Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR dall’I.O. “Dante Alighieri”, via Septempedana snc, 

06025 – Nocera Umbra (PG), Cod. Mecc. PGIC82800P, 

noi sottoscritti(indicare nome e cognome) 

___________________________________________________ e ___________________________________________________ 

genitori dello/a studente/essa __________________________________________________________della classe ____________  

nato/a a ___________________________________________________ (Prov. ___________) il __________________________ 

relativamente alle seguenti attività: 

 realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti gli elaborati, l'immagine, il nome e la voce di nostro/a figlio/a, 
all'interno di attività educative e didattiche scolastiche o extrascolastiche 
 ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO                                         NEGHIAMO IL NOSTRO CONSENSO 

 utilizzo, comunicazione a soggetti individuati dall’Istituto scolastico (es. famiglie degli allievi della Scuola, altri Istituti scolastici, Enti 
ecc.) e diffusione degli elaborati, del nominativo, della voce e delle immagini di nostro/a figlio/a fotografate/registrate durante le 
attività sopra descritte e nell’ambito delle finalità istituzionali della Scuola, attraverso affissioni interne ed esterne alla scuola, 
attraverso il sito web dell’Istituto e le pagine ufficiali dello stesso sui social media (es. Facebook, Instagram, YouTube), attraverso gli 
organi di stampa ed i media televisivi ed attraverso ogni altro canale o modalità di comunicazione,senza scopo di lucro, a fini 
documentativi, formativi e informativi sulla vita della Scuola e delle attività scolastiche o extrascolastiche, la conservazione nell’archivio 
storico della Scuola e il possibile trasferimento dei predetti dati in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea come descritto 
nell’Informativa nel caso di utilizzo di servizi di soggetti aventi sede o operativi in Paesi extra UE 
 ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO                                         NEGHIAMO IL NOSTRO CONSENSO 

 trasferimento degli elaborati, del nominativo e delle immagini di nostro/a figlio/a ad editori o soggetti curatori di volumi inerenti le 
attività e le finalità della Scuola, che potranno anche porre in vendita le opere pubblicate, fermo restando la titolarità del materiale in 
capo all’Istituto scolastico, e il possibile trasferimento dei predetti dati in Paesi non facenti parte dell’Unione Europeacome descritto 
nell’Informativa nel caso di utilizzo di servizi di soggetti aventi sede o operativi in Paesi extra UE 
 ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO                                         NEGHIAMO IL NOSTRO CONSENSO 

 trasferimento degli elaborati, del nominativo, delle immagini e della registrazione audio di nostro/a figlio/a a soggetti, con sede in 
Paesi UE o Paesi extra UE, promotori e/o organizzatori di concorsi, progetti, manifestazioni ed eventi, per la partecipazione 
dell’alunno/a o della Scuola agli stessi e il possibile trasferimento dei predetti dati in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea come 
descritto nell’Informativa nel caso di utilizzo di servizi di soggetti aventi sede o operativi in Paesi extra UE 
 ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO                                         NEGHIAMO IL NOSTRO CONSENSO 

 utilizzo e pubblicazione degli elaborati, del nominativo, della voce e delle immagini di nostro/a figlio/a per la presentazione e la 
promozione dell’offerta formativa e delle attività dell’Istituto Scolastico, in occasione dell’Open Day e in ogni altra circostanza in cui sia 
necessaria o in cui l’Istituto scolastico ritenga opportuna una presentazione e/o una promozione dell’Istituto scolastico (es. iscrizione 
nuovo anno scolastico, partecipazione a concorsi, eventi, riconoscimenti, ecc.), attraverso le visite virtuali dell’Istituto scolastico, le 
videoconferenze, la comunicazione del materiale a soggetti individuati dall’Istituto scolastico, la pubblicazione sul sito web  dell’Istituto 
e le pagine ufficiali dello stesso sui social media (es. Facebook, Instagram, YouTube), oppure attraverso gli organi di stampa, i media 
televisivi e ogni altro canale o modalità di comunicazione e il possibile trasferimento dei predetti dati in Paesi non facenti parte 
dell’Unione come descritto nell’Informativa nel caso di utilizzo di servizi di soggetti aventi sede o operativi in Paesi extra UE 
 ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO                                         NEGHIAMO IL NOSTRO CONSENSO 

Nel caso di consenso, 
DICHIARIAMO 

anche in riferimento agli artt. 9 e 10 del Codice civile (diritto al nome e all’immagine) e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941 - Legge 

sul diritto d’autore (diritti relativi al ritratto), di non aver nulla a pretendere, nei confronti della Scuola, in ragione di quanto sopra 

indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Rimangono salvi i diritti dell’Interessato previsti dal Reg. UE 2016/679 - GDPR (artt. 7 e 15 e seguenti)come indicato nell’Informativa. 

Data _________________Firma ___________________________________ Firma __________________________________ 
 

 

Nel caso di firma di un solo genitore 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara di aver effettuato la 

scelta di comune accordocon l'altro genitore in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter 

e 337 quater del Codice civile(allegare al presente modulo il proprio documento di identità come richiesto dal D.P.R.n. 445/2000). 

Data _________________ Firma _________________________________  



 
 

 

  
                                                                                   

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri” 
Via Septempedana, s.n.c.   - 06025 NOCERA UMBRA (PG) 

Tel. 0742/818860 - 0742/818701 

e-mail: pgic82800p@istruzione.it    

pec: pgic82800p@pec.istruzione.it 

 www.scuolenoceraumbra.edu.it   -  C.F. 83004080541 

 

 

 
All’I.O. “Alighieri” Via Septempedana snc 06025 – Nocera Umbra (PG) 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE 

(valevole per l’intero corso di studi) 

L’attività didattica richiederà lezioni itineranti, uscite didattiche collegate al percorso formativo e/o 

partecipazione ad eventi e manifestazioni coerenti con il percorso formativo promosse dagli Enti locali e/o 

associazioni. Per le uscite a piedi o con trasporto scolastico all’interno del territorio comunale si chiede 

l’autorizzazione per l’intero anno scolastico, al fine di facilitare l’attività educativa. Le famiglie ne saranno 

comunque informate con semplice comunicazione . 

Diversamente, per le uscite fuori dal territorio, di uno o più giorni, si procederà secondo quanto previsto 

dalle normative vigenti. 

        

======================================================================================= 

 I/Il/a sottoscritto/a/i_________________________________________________________________, 

genitore/i/tutore/i  dell’alunno/a________________________________________________   frequentante 

la sezione________ della scuola _________________________ 

AUTORIZZANO 

per l’intero corso di studi le uscite di 1 giorno all’interno del territorio comunale collegate al progetto 

formativo. 

Nocera Umbra, ___________________ 

    Firma *genitore /Tutore __________________________ 

Firma *genitore /Tutore __________________________ 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l’autorizzazione alle uscite, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si dichiara ai sensi del DPR 445/2000 che la scelta è stata condivisa.  

Data _________  Firma *genitore /Tutore __________________________ 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri” 
Via Septempedana, s.n.c.   - 06025 NOCERA UMBRA (PG) 

Tel. 0742/818860 - 0742/818701 
e-mail: pgic82800p@istruzione.it   pec: pgic82800p@pec.istruzione.it 

 www.scuolenoceraumbra.edu.it   -  C.F. 83004080541  

 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” Nocera Umbra 

 

Oggetto: delega di autorizzazione al ritiro del proprio figlio /a _____________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________(___) il 

______________ residente a ______________________in via___________________________________ 

con documento di identità _________________ di cui allego copia, numero di telefono ______________ 

e 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________(___) il 

______________ residente a ______________________in via___________________________________ 

con documento di identità _________________ di cui allego copia, numero di telefono ______________ 

 

in qualità di genitori/padre/madre/tutore  dell’alunno/a _______________________________________ 

frequentante la classe ____ sez.________ del plesso ____________________ anno scolastico 20___/20___  

DELEGANO 

tutte le persone qui sotto elencate, in quanto tutte maggiorenni, a procedere al ritiro del proprio/a figlio/a. 

Con tale dichiarazione sollevo la scuola da ogni tipo di responsabilità.  

Il sottoscritto comunicherà tempestivamente il cambiamento dei nominativi e recapiti. 

Compilare la tabella con dati ed estremi del documento di ogni persona autorizzata:   

N. Cognome e Nome 
Recapito 

Telefonico 
Documento 

riconoscimento (**) 
Grado di 
parentela 

Firma 

1      

2      

3      

4      

5      

(**carta identità o patente da allegare obbligatoriamente in fotocopia) 

 

Luogo e data___________________   Firma ______________________   Firma ______________________ 

 

* 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 dichiara ai sensi del DPR 445/2000 che la scelta dell’istituzione scolastica è stata condivisa 

Data _________   Firma * ______________________    

I dati di cui sopra saranno trattati per le esclusive finalità connesse al ritiro del/la figlio/a in base all’informativa per i soggetti terzi 

nel sito della scuola.   
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