
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art.13 del Dl.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni sulla tutela della 

persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico 

prof.ssa Lucia Scarcelli, qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in 

particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell'Offerta Formativa, deve acquisire dati 

personali inclusi quelli che il Dl.vo 196/2003 definisce "dati sensibili". 

La informiamo pertanto che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie 

di dati sensibili: 

 dati relativi agli alunni, idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, infortunio, 

appartenenza a categorie protette; dati relativi agli alunni idonei derivanti da richieste di organizzazione a partecipazione ad 

attività opzionali, facoltative o stabilite autonomamente dalle insegnanti di classe; 

 dati relativi agli alunni idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l'adesione a organizzazioni di carattere 

religioso e filosofico, derivanti dalla scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica o quali la 

fruizione di permessi e festività aventi tali carattere. 

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

 partecipazione azione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell'Offerta Formativa; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, 

in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

 Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti anche in applicazione dell'art.2 del DPR n.249/1998; 

 I dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le cautele 

previste dal predetto Decreto legislativo e conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali e 

amministrative riferibili alla predette finalità; 

 Sono adattate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal Dl.vo; 

 Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all'istituzione scolastica limitatamente ai dati 

indispensabili per fini istituzionali: USR, USP, EE.LL., altre istituzioni scolastiche, ASL, INAIL, Organi di Polizia Giudiziaria 

per l’esercizio dell’azione di giustizia, liberi orofessionisti ai fini di patrocinio e consulenza. 

Le ricordiamo infine: 

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per porre in essere tutte le procedure 

amministrative necessarie per l’assolvimento dei suoi obblighi istituzionali; 

 che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Dl.vo 196/2003; 

 che a norma dell’art,96 Dl.vo 196/2003, su richiesta dell’interessato, al solo fine di agevolare l’orientamento, la formazione e 

l’inserimento professionale, l’istituto scolastico potrà comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica i dati relativi 

agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti nonché altri dati personali pertinenti rispetto alle predette finalità e che non 

siano dati sensibili e giudiziari. 

Si riporta, di seguito, la fonte normativa di riferimento: 

Art.7 Decreto Legislativo n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) della finalità e modalità del trattamento: 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici: 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza 

in qualità di rappresentate designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

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

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non e necessaria la conservazione in relazione agili scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 

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

4. L'interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

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

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Vincenzo Servedio 
 

 

Terlizzi, _____________________   Firma________________________________ 

 Genitore o chi esercita la patria potestà 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

1° CIRCOLO DIDATTICO “DON PIETRO PAPPAGALLO” 

Viale Roma n.59/A – 70038 Terlizzi - Tel./Fax 0803511399 

e-mail: baee167005@istruzione.it  sito internet: www.scuoladonpappagallo.gov.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
Al Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico Statale “Don Pietro Pappagallo” – Terlizzi 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________ in qualità di  padre madre tutore 
(cognome e nome) 

CHIEDE 

l'iscrizione del___ bambin_ _________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

a codesta scuola dell'infanzia _______________________________________________________  per l'a.s. 2017-2018 
(denominazione della scuola) 

 

Chiede di avvalersi, 

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

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

Chiede, altresì, di avvalersi: 

 dell'anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2015), subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2017. 

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_ __________________________________________     _________________________________  M  F 
                                          (cognome e nome)                                           (codice fiscale) 

- è nat_ a _______________________________________________ prov.___________ il ______________________ 

- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _____________________________________________________ 

- è residente a _______________________________________ prov.__________ Via/piazza ____________________ 

_____________________________________________  n.__________ tel._________________________________ 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

1. _____________________________  _______________________  _________________  _____________________ 

2. _____________________________  _______________________  _________________  _____________________ 

3. _____________________________  _______________________  _________________  _____________________ 

4. _____________________________  _______________________  _________________  _____________________ 

5. _____________________________  _______________________  _________________  _____________________ 

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

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì no  

 

Firma di autocertificazione________________________________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola) 

 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, dichiara di 

essere consapevole che la scuola 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, 

n.305) 

Terlizzi, _________________________ Firma _________________________________________________________ 

 

                                                                          __________________________________________________________ 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 

eventuali variazioni dell'affido,1 genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle 

relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario. 



Allegato A 

 

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, 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 delle scuole dell'infanzia. 

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) 

 

 

Terlizzi_________________________________ 

 
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". 

 

 

 

Allegato B 

 

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) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica  

 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Terlizzi_______________________                 Firma:____________________________________________________ 
Genitore o di chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito co n Decreto Ministeriale 

7 dicembre 2006, n.305 

Allegato C 

 

Modulo per l’autorizzazione all’uso e pubblicazione delle immagini del minore 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

genitore  del bambin_ _____________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

la scuola alla diffusione/proiezione pubblica, per fini istituzionali e didattici, delle immagini riguardanti _l_ figli_ esposte 

sotto forma di: 

 video 

 fotografia 

relativi alle attività scolastiche per l’intero ciclo d’istruzione realizzate dai docenti di sezione e regolarmente approvate 

nelle finalità educative dai consigli di sezione. 

 

AUTORIZZA 

inoltre, l’esposizione delle immagini 

 all’interno della classe di appartenenza; 

 durante mostre didattiche, partecipazione a convegni, concorsi, esposizioni dei lavori della scuola all’interno o al di 

fuori dell’istituto stesso; 

 durante proiezioni televisive; 

 all’interno del sito della scuola; 

 su giornali locali e nazionali. 

 

Terlizzi, ____________________________         Firma:________________________________________________ 
Genitore o di chi esercita la potestà dell'alunno minorenne. 


