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Prot. n° _____   del ____/____/____                                           Al Dirigente Scolastico I.C. Vitrioli – Principe di Piemonte   

  

Il/la/i sottoscritto/a/i esercente/i la potestà genitoriale in qualità di Padre/madre/tutore    

  

Cognome e nome ______________________________________ nat_ a_______________________ il _____/_____/_____  

  

cittadinanza 󠄀□ italiana □ altro (indicare nazionalità)_____________________  residente a ___________________________   

  

(prov.) ________ Via/piazza __________________________ n. ____   

  

Telefono __________________________ e Mail: __________________________________________  

Cognome e nome ______________________________________ nat_ a_______________________ il _____/_____/_____  

  

cittadinanza 󠄀□ italiana □ altro (indicare nazionalità)_____________________  residente a ___________________________   

  

(prov.) ________ Via/piazza __________________________ n. ____   

  

Telefono __________________________ e Mail: __________________________________________  

  

CHIEDE/CHIEDONO l’iscrizione alla scuola dell’infanzia*  

  

dell’alunn_ 󠄀___________________________________________________ per 󠄀l’a.s. 󠄀2020/2021 󠄀 
                                                                   (cognome e nome) 

  

codice fiscale  bambino/a                  

  

Chiede/chiedono di avvalersi  

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali con servizio mensa a carico del comune  

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

  

Chiede/chiedono altresì di avvalersi  

□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018.  

  

*L’inserimento è subordinato al conseguimento della piena autonomia del bambino nelle condotte di base (controllo 
sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici). Pertanto i bambini saranno accolti solo se senza pannolino ed in grado di 
mangiare/alimentarsi autonomamente.    

  

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

dichiarazione non corrispondente al vero, si dichiara che 󠄀l’alunno/a 󠄀_: 󠄀 

 è nat_ a ________________________________________________________________________ il _____/_____/_____  

 è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _____________________ anno di arrivo in Italia ____________________  
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 è residente a ________________________ (prov.) ______________ Via/piazza __________________________ n. ____  

 è stato/a sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □sì  □no  

 (eventuale) scuola di provenienza _____________________________________________________________________  

 Alunno con disabilità   □  SI        □    NO  

 Alunno con disabilità non nomo che necessita di assistenza di base (AEC)       □ SI        

 Stato nucleo familiare  

□ non è in regime di separazione /divorzio  

□ è in regime di separazione /divorzio e che il proprio/a figlio/a □ è in affido congiunto          □ non è in affido congiunto         

 

la 󠄀propria 󠄀famiglia 󠄀convivente 󠄀è 󠄀composta, 󠄀oltre 󠄀al 󠄀bambino, 󠄀dai 󠄀seguenti 󠄀altri 󠄀figli 󠄀frequentanti 󠄀l’I.C.: 󠄀 

  

  Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Classe  Sezione  Settore  

1.             

2.             

3.             

4.             

  

□ Dati altro genitore che non ha compilato la domanda   

  

Cognome e nome ________________________________________ nat_ a_______________________ il _____/_____/_____  

cittadinanza □ italiana □ altro (indicare nazionalità)______________________  residente a ___________________________   

(prov.) ________ Via/piazza __________________________ n. ____   

Telefono __________________________  e Mail:___________________________________________  

Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       

Scelta di avvalersi / NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                     □ SI             □ NO   

Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

  

scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica  

  

a)  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE □ 

b) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (se nella stessa classe 

partecipazione in qualità di uditore alle lezioni di IRC senza implicazioni valutative) □ 

 

 

Liberatoria relativa alla tutela della privacy dei minori e alla pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei minori e 
artefatti di produzione del minore (Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successiva normativa GDPR) 

  

Rilasciano il consenso (barrare 󠄀con 󠄀una 󠄀crocetta 󠄀l’opzione scelta):  □ SI   □ NO  
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La parte che segue sarà tenuta in considerazione solo nel caso in cui alla precedente opzione sia stata data risposta 

affermativa (SI)  

            

A U T O R I Z Z I A M O  

L’Istituto 󠄀 Comprensivo 󠄀 a 󠄀 realizzare 󠄀 produzione 󠄀 didattica, 󠄀 testi, 󠄀 disegni, 󠄀 elaborati, fotografie, video, CD, DVD, materiale 

audiovisivo, 󠄀contenenti 󠄀l’immagine, il nome e la voce del/della proprio/a figlio/a, 󠄀all’interno 󠄀di 󠄀attività 󠄀educative e didattiche 

e/o manifestazioni a conclusione di attività curriculare, laboratori pomeridiani, progetti curriculari di arricchimento 
dell’offerta 󠄀formativa/ 󠄀fondi 󠄀strutturali, 󠄀ecc… da inserire in rete o da inviare a festival, concorsi, ecc…  

            

A U T O R I Z Z I A M O  

L’Istituto 󠄀Comprensivo 󠄀ad 󠄀utilizzare 󠄀a 󠄀scopo 󠄀documentario, 󠄀didattico 󠄀e 󠄀scientifico 󠄀e 󠄀senza 󠄀fini 󠄀di 󠄀lucro 󠄀in 󠄀qualunque 󠄀forma 󠄀o 
modo, 󠄀senza 󠄀limitazioni 󠄀di 󠄀spazio 󠄀e 󠄀di 󠄀tempo 󠄀e 󠄀senza 󠄀compenso 󠄀l’immagine, 󠄀la 󠄀voce, 󠄀gli 󠄀artefatti 󠄀(disegni – cartelloni – poesie 

- lavori 󠄀didattici, 󠄀nelle 󠄀forme 󠄀comunque 󠄀volte 󠄀a 󠄀documentare 󠄀e 󠄀valorizzare 󠄀l’attività 󠄀svolta) 󠄀del 󠄀suddetto 󠄀minore 󠄀anche, 󠄀se 󠄀del 

caso, mediante riduzioni o adattamenti. A tutela della privacy, il nome del minore non verrà divulgato in alcun contesto e, ai 

fini delle suddette attività, verrà utilizzato uno pseudonimo, il cui trattamento sarà parimenti soggetto alla normativa di cui 
al D.L. 196/03 e successiva normativa. Dichiariamo di non pretendere nulla in termini di compenso o di diritti. La presente 

autorizzazione 󠄀si 󠄀intende 󠄀valida 󠄀per 󠄀tutto 󠄀il 󠄀periodo 󠄀di 󠄀iscrizione 󠄀dell’alunno 󠄀presso 󠄀l’Istituto. 󠄀 󠄀 

  

  

□ Si dichiara di aver preso visione di: Patto di corresponsabilità - PTOF – Regolamento d'Istituto – pubblicati nel sito web 

dell’Istituto all’indirizzo www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)  

Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela 
della riservatezza e dei diritti Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali 

conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016  

Titolari del trattamento Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma 
presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle 

rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, l'Istituzione scolastica è 

titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva 

all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.  

Responsabili del Trattamento  

Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società 

Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, 

rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di 

gestione e sviluppo infrastrutturale.  

Finalità e modalità 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 e, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento 

(DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.  

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati 

dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il 

funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. I dati funzionali all'iscrizione sono invece 

conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.  

 

http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/wp-content/uploads/2019/04/Patto-di-Corresponsabilità.pdf
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RCIC87300E/vitrioli-principe-di-piemonte/ptof/;jsessionid=wOis+guHHLnEPq9xSQ6keKxh.mvlas007_2
http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-ISTITUTO.pdf
http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home
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Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è:  

▪ obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle 
suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;  

▪ Facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle 

scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con 

l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è 

responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. 
Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui 

sono raccolti.  

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

Diritti degli interessati  

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

 l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;  

 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del 

Regolamento UE 679/2016;  

 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 

679/2016;  

 l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.  

Diritto di Reclamo  

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  

Processo decisionale automatizzato  

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016.  

  

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

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

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

  

  

Allegati:   

 

Certificato di vaccinazione     

fotocopie: documento di identità  genitori; codice fiscale alunno/a  

  

  

  

  

Data _________________  

  

Firme di autocertificazione e sottoscrizione   

  

  

Padre___________________________ Madre____________________________ Tutore _________________________  


