TUTELA DELLA “PRIVACY”
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L’interessato 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle 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’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
rappresentante 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 in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in
relazione agli 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 i 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 il diritto di 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data, ____________

Firma _____________________________________
(firma di consenso del genitore o del tutore)

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Scuola Secondaria di primo grado”G.Toniolo” –Istrana
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Istrana
Il/la sottoscritto/a______________________________________  Padre

 Madre  Tutore

dell’alunno/a__________________________________________________________  M  F
CHIEDE
l’iscrizione dello/a stesso/a alla classe _____ della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 20___/___
A tale fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole della
responsabilità in cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che
l’alunno/a__________________________ c. f.

è nato/a a ______________________________________________ il _______________________
è cittadino  italiano  altro stato (indicare quale) _________________ data di arrivo_________
è residente a _____________________________(prov.____) in via/piazza ___________________
______________________________ tel. ______/________________ cell. __________________
ha frequentato la scuola dell’infanzia di ________________________ per anni ___ nido Si No
proviene dalla scuola __________________________________ dove ha frequentato la classe ____
Lingua straniera studiata  INGLESE –  FRANCESE –  TEDESCO –  SPAGNOLO
Che la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
Alunno con disabilità  SI

 NO

 SI 

Alunno con DSA

Parentela

NO

 SI  NO

firma genitore (o tutore )______________________________
Istrana, _________________

__________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 – 12/97 – 13/98) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

SCELTA RELIGIONE CATTOLICA / MATERIA ALTERNATIVA
Il/la sottoscritto/a____________________________________ a conoscenza del diritto riconosciuto dallo
Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 Concordato 18.02.1984
ratificato con legge 25/03/1985);

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa:
AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica



NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica



Firma del genitore (o tutore)_____________________________________

Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della Religione Cattolica,
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa:
1. fruire di attività didattiche e formative alternative

2. compatibilmente all’orario settimanale (prime o ultime ore di R.C.) possa uscire
dalla scuola con conseguente cessazione del dovere di vigilanza
dell’amministrazione e subentro della responsabilità del genitore o di chi
esercita la patria potestà.

firma del genitore (o tutore)_______________________________________

PROFESSIONE E TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI
PADRE
Professione _______________________________ Titolo di studio _________________________
MADRE
Professione _______________________________ Titolo di studio _________________________

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI


30 ore

tempo ordinario - 30 h di attività didattica – nessun rientro



36 ore

tempo prolungato - 34 h di attività didattica con 2 rientri e 2 h mensa

SECONDA LINGUA STRANIERA CURRICOLARE


Francese



Spagnolo

SERVIZI RICHIESTI AL COMUNE




Mensa
Allergie/intolleranze alimentari certificate
Uso del servizio di trasporto scolastico

DICHIARAZIONE UTILIZZO DELLA MENSA SCOLASTICA
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a sopra nominato/a Dichiara che il figlio/a nel corrente anno scolastico

 usufruirà del servizio di mensa scolastica;
 non usufruirà del servizio di mensa scolastica;
- se non si utilizza il servizio, nei giorni di rientro al termine delle lezioni del mattino:
lo prenderà in carico personalmente, o delegherà un adulto, e lo farà pervenire a scuola nell’orario previsto
per l’inizio delle lezioni pomeridiane.
Il figlio/a faccia ritorno a casa autonomamente, valutato il grado di maturazione e di autonomia dimostrato,
considerate la collocazione della Scuola e le caratteristiche del tragitto che deve compiere per raggiungere
la propria abitazione e che ha provveduto ad educare, istruire e addestrare in proposito il proprio figlio/a e
valutato che lo stesso/a è in grado di percorrerlo.
A tal proposito, comunica che il tragitto sarà effettuato:  a piedi
 in bicicletta

MODALITA’ USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI
All’uscita da scuola nostro/a figlio/a rientrerà a casa (indicare con X l’opzione prescelta):






prelevato da un genitore
prelevato da altra persona autorizzata (specificare):__________________________________
con lo scuolabus
autonomamente (da solo)
valutato il grado di maturazione e di autonomia dimostrato, considerate la collocazione della Scuola e le
caratteristiche del tragitto che deve compiere per raggiungere la propria abitazione e che ha provveduto ad
educare, istruire e addestrare in proposito il proprio figlio/a e valutato che lo stesso/a è in grado di
percorrerlo.
A tal proposito, comunica che il tragitto sarà effettuato:

a piedi

 in bicicletta

firma del genitore (o tutore)_________________________________

TUTELA DELLA “PRIVACY”
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

5. L’interessato 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.
6. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle 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’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
7. 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 in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in
relazione agli 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 i 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.
8. L’interessato ha il diritto di 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data, ____________

Firma _____________________________________
(firma di consenso del genitore o del tutore)

