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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………................................................…  in qualità 
di: 
                                                  (cognome)                                                     (nome) 

 

 genitore        tutore            affidatario 

dell’alunno/a ………………………………………………….…….…….     maschio    femmina  
              (cognome)                                     (nome) 
 

CHIEDE 

l’iscrizione del proprio figlio/a alla scuola dell'infanzia per l’a. s. 2022/2023 nella scuola: 
    

  “H. C. ANDERSEN” di Via Padova                        

  “M. MONTESSORI” di Via Pertini       

  “F. APORTI” di Via Della Liberazione           

 

  □ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali. 

 

                                                 CHIEDE, altresì, di avvalersi: 

 

□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e 

alla precedenza dei nati che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

         
 

INFORMAZIONI    ANAGRAFICHE 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
 
 L’alunno/a…………………………………………………….…………………………….….   
                                          (cognome)                                  ( nome)        

 codice fiscale…………………………………....................... 
                                           

 è nato/a  a ………………………………….. prov.…… nazione ………….………………il ………………... 
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 è cittadino/a italiano    è di altra cittadinanza   indicare quale:............................................................. 

 
 è residente a …………...…......…......…... prov. …… in Via/Piazza ……………...........………n……........ 
 
  cell. padre ……..........………..........…e-mail: ..........……………………........................ 
 
 cell. madre ……..........………..........…e-mail: ..........……………………........................ 

 

 segnalare se seguito da specialisti o se in situazione particolare: …………………… 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

 ha un fratello o una sorella già frequentante una scuola infanzia o primaria del nostro Istituto?                                            

 SÌ   NO             

                         
 se la risposta è SÌ, indicare in quale scuola: ……………………………………………. 
 
 la propria famiglia è composta da: (scrivere in stampatello) 
 (se cittadini stranieri indicare solo la nazione di nascita) 

 

COGNOME   e   NOME LUOGO  DI  NASCITA DATA  DI 
NASCITA 

PARENTELA 

 
 

  padre 

 
 

  madre 

 
 

   

 
 

   

 
 

   
 

 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 

 

sì □ 

 

no □ 

 
è bambino/a diversamente abile sì □ no □ 

 
Data           Firma di autocertificazione 
 
………………………..                                                 (Leggi 15/68.127/97), 131/1998, DPR 445/2000 

 
       ……………………..…………………………………… 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316,337ter e 337 quater* del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
(Particolari situazioni devono essere segnalate in maniera riservata al Dirigente Scolastico - ad esempio limitata potestà 
genitoriale, particolari disposizioni del tribunale… - ) 

 
Data           Firma 
 

…………………..……                                     ………………………………………………. 
 



 

 PRECEDENTE SCOLARITÀ 

Ha frequentato l’asilo-nido:                       SÌ*       NO            

 
*Il bambino/a proviene: 

 dall’asilo-nido   ………………..........................  Comune di ...................................................... prov. 

......  frequentato per anni ……….. 

 

 dalla scuola dell’infanzia di Via …………......……...............Comune di ..........…....…………. prov. 

…… frequentata per anni ……….. 

 
 Senago, ………………………….      Firma genitore 

............................................................... 
         
          Firma genitore  

............................................................... 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislativo 196 del 30.06.2003 e Regolamento ministeriale n. 305 del 7.12.2006) 
 
Senago, ………………………..                                Firma…………………………………………… 
 

                                                                              Firma…………………………………………… 

 

SCHEDA DATI ALUNNI STRANIERI 
 
CITTADINANZA: 
 
PADRE  _________________________________ 
  
MADRE  _________________________________  
 
(N.B. nel caso di doppia cittadinanza citarle entrambe)  
 
 
 Se nato all’estero, in quale anno l’alunno................................................................................. è  

 
arrivato in Italia?  ............................................ 

 

 Ha frequentato la scuola italiana?            SÌ   NO 

 
 In quale anno è stato immesso nella scuola italiana ............................................... 

 
 CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:  
 

 Buona 

 Sufficiente 



 

 Nessuna 

 
Senago, ………………………….   Firma genitore  
 

…………….……………………………… 
 

  Firma genitore  
 

…………………………………………… 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislativo 196 del 30.06.2003 e Regolamento ministeriale n. 305 del 7.12.2006) 
 
Senago, ………………………..                                Firma…………………………………………… 
 
       Firma…………………………………………… 

QUESTIONARI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI 

ALUNNO/A ....................................…………..…………………………………………………… 

 SCUOLA “H. C. ANDERSEN”  di Via Padova                    

 SCUOLA “M. MONTESSORI”  di Via Pertini                   

 SCUOLA "F. APORTI”             di Via Della Liberazione         

A titolo statistico, si chiede quali dei seguenti SERVIZI ACCESSORI, gestiti direttamente 

dall’Amministrazione Comunale, i genitori sono intenzionati a richiedere. 

 Si ricorda che l’iscrizione va fatta dai genitori direttamente all’Ufficio Scuola del COMUNE: 

 PRE-SCUOLA    (ore 7,30-8,00)           SÌ         NO 

 POST-SCUOLA (ore 16,00-18,00)                 SÌ                  NO  

Senago, ………………………….             Firma genitore ………………………………… 

 Firma genitore ………………………………… 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati qui contenuti esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 196 del 30.06.2003 
e Regolamento ministeriale n. 305 del 7.12.2006) 
 
Senago, ………………………..                               Firma………………………………………………………… 
 

                                                                   Firma………………………………………………………… 

 
 



 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE 
AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di 

scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 Infanzia “ H. C. ANDERSEN “ di Via Padova            

 Infanzia “ M. MONTESSORI “ di Via Pertini            

 Infanzia "   F. APORTI " di Via della Liberazione                               

 

 
ALUNNO/A ……………………………………………………….……...…………………….. 
 

 
Per esercitare la scelta contrassegnare la voce che interessa: 
 

 Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica    

 

 Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica            

 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per il triennio nel caso di  un cambiamento i 
genitori ne dovranno fare richiesta in segreteria. 
 

Senago, ………………………………..               
      Firma genitore:  

………………………..……………………. 
 

  Firma genitore:  
 

……………………….…….……………… 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati qui contenuti esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 196 del 30.06.2003 
e Regolamento ministeriale n. 305 del 7.12.2006) 
 
Senago, ………………………..                               Firma………………………………………… 
 

                                                                                Firma……………………………………… 

  



 

SCHEDA PER RECAPITI TELEFONICI E DELEGA RITIRO DEL FIGLIO 
VALEVOLE PER IL TRIENNIO 2022/2024 

 

ALUNNO/A ……………………………………..…………..…… CLASSE/SEZIONE ………………... 

RECAPITI TELEFONICI LUOGHI  DI  LAVORO  DEI  GENITORI 

 
PADRE: ………………………………………………………………. Tel/cellulare: ……………………… 

PROFESSIONE……………………………. 

MADRE: …………………………………………………………........Tel/cellulare: ……………………… 

PROFESSIONE…………………… 

Email:…………………………………………………………………………………………………. 

ALTRI RECAPITI TELEFONICI                               

COGNOME - NOME 
 
TELEFONO 

 
PARENTELA/RELAZIONE CON 

L’ALUNNO 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
DELEGA (FACOLTATIVA) PER IL RITIRO DEL FIGLIO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA. 
Nel caso non fosse possibile ai genitori ritirare il/la figlio/a da scuola, comunque dopo essere stati 
avvisati dalla scuola dell’indisposizione del minore, deleghiamo per il triennio 2022/2024. 
 

1./Sig./ra……………………………....nata a ………………..il……………….in qualità………………… 
 
2./Sig./ra………………………………nata a………………...il ………………in qualità ………………… 
 
3./Sig./ra………………………………nata a………………...il ………………in qualità ………………… 
 
4./Sig./ra………………………………nata a………………...il ………………in qualità ………………… 
 
5./Sig./ra………………………………nata a………………...il ………………in qualità ………………… 
 
A prendere in consegna il minore. Si allega fotocopia doc. di identità delle persone delegate. 
                 

SI SOLLEVA LA SCUOLA E GLI INSEGNANTI DA OGNI RESPONSABILITA’ DOPO L’AFFIDAMENTO.         
           
FIRMA:GENITORE 1 ………………………………GENITORE 2   ……………………………………… 
(genitore o chi esercita la potestà: Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi e genitori) 

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



 

 

 

CRITERI ACCETTAZIONE ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA 
INFANZIA 

(nel regolamento approvato in Consiglio Di Istituto) 

 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione dovesse superare il numero dei posti disponibili, si procederà 

alla  formazione di graduatorie degli iscritti alle diverse scuole dell’infanzia 

SCUOLA DELL'INFANZIA: FORMAZIONE DELLE LISTE D'INGRESSO. 

Nella formazione della lista d’ingresso nella scuola dell’infanzia si tiene conto dei seguenti criteri e punteggi: 

REQUISITI PUNTEGGI 

1 Bambini residenti nell’area di pertinenza alla scuola dell’infanzia 

richiesta al momento dell’iscrizione 

50 

Bambini residenti nel bacino dell’Istituto Comprensivo 35 

Bambini residenti nel comune 20 

2 Bambini che hanno già frequentato nell’anno precedente un Asilo Nido 

con frequenza accertata di almeno 4 ore giornaliere senza presenza dei 

genitori 

10 

3 Bambini che compiono i 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno cui fa 

riferimento l’iscrizione 

4 

4 Bambini con fratelli  frequentanti la stessa scuola nell’anno cui si 

riferisce l’iscrizione. 

3 

5 Bambini con genitori in gravi condizioni psicofisiche di salute o con 

grave o cronica infermità dimostrata con documento d’invalidità 

riconosciuto dallo Stato e/o con fratelli conviventi diversamente abili 

con documentazione rilasciata dalle Istituzioni preposte. 

3 

6 Bambini i cui genitori, non residenti, lavorano a Senago 2 

7 Bambini non residenti i cui nonni, parenti e/o affini risiedono a Senago 2 

8 Presenza di un solo genitore nel nucleo famigliare (nubile/celibe- 

vedovo/a -divorziato/a – separato/a)  

2 

 

Ai bambini residenti diversamente abili con documentazione valida per il 

riconoscimento scolastico e/o appartenenti a situazioni disagiate ufficialmente 

riconosciute dalle Istituzioni preposte. 

Viene assegnato il punteggio 

maggiorato di 1 punto rispetto al 

primo della lista 

Ai bambini residenti che compiono i 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno cui fa 

riferimento l’iscrizione 

NB. 

- Le graduatorie sono pubblicate all’albo successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni. 

- A parità di punteggio le richieste saranno ordinate tenendo conto della maggiore età del bambino (data di 

nascita). 

- I bambini con fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia sono accolti prioritariamente nella stessa scuola a 

prescindere dal punteggio 

- Saranno considerati “residenti” anche coloro che potranno certificare di avere fatto domanda di residenza 

al Comune precedentemente la data ultima di iscrizione alla scuola, o chi possa dimostrare di aver acquistato 

casa entro          i confini del comune. 

- Non è possibile iscriversi in 2 scuole statali del territorio e fuori territorio. 

- Una volta inseriti i bambini nella lista, qualora vi fosse eventuale esubero nel plesso richiesto e disponibilità 

in altro plesso dell'Istituto, si procede al riorientamento partendo dal primo in graduatoria. Nel caso in cui 

genitori interpellati rinuncino al possibile riorientamento non perderanno il posto nella graduatoria in cui 

sono stati inseriti. Situazioni particolari documentate andranno valutate. 

Bambini anticipatari 

L’ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari (nati da gennaio ad aprile dell’anno di riferimento) è 

subordinata alle condizioni previste della normativa, in particolare in merito all’accertato esaurimento delle 

liste d’attesa ed alla disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità. In ogni 



 

caso, i bambini             anticipatari saranno ammessi alla frequenza solo se avranno acquisito l’autonomia dall’uso 

del pannolino e del ciuccio e se possiedono una sufficiente autonomia emotivo-affettiva rispetto alla figura 

materna. La valutazione pedagogica e didattica circa i primi tempi e le modalità di accoglienza è demandata 

all’équipe dei docenti di riferimento con la possibilità di adottare una frequenza ridotta. Gli alunni 

anticipatari saranno comunque ammessi alla frequenza dell’intera giornata al compimento del terzo anno di 

età o eventualmente a partire da mese di gennaio su parere positivo dell’équipe dei docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Picicuto Angelo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 97/1993) 



 

  

 

AUTODICHIARAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE 

D’ATTESA 

(da consegnare insieme alla domanda d’iscrizione regolarmente 
compilata e sottoscritta) 

 
 

Il sottoscritto_______________________________ genitore di  ___________________________ 

Consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara ai sensi c. 46 del D.P.R. 445/2000, c he il bambino : 
 

   Riservato 

segreteria 

Risiede nell’area di pertinenza alla scuola 

dell’infanzia richiesta 
 

[ ]SI’ 

 

[ ]NO 

  

Risiede nel bacino di utenza dell’Istituto 

Comprensivo 

 

[ ]SI’ 

 

[ ]NO 
  

Risiede nel comune di Senago [ ]SI’ [ ]NO   

È affetto da disabilità  

[ ]SI’ 

 

[ ]NO 

Si allega documentazione 

medica [ ]SI’ [ ]NO 
 

E’ seguito dai servizi sociali, e/o presenta 

particolare svantaggio socio/culturale 

 

[ ]SI’ 

 

[ ]NO 

Si allega documentazione 

dei servizi sociali 

[ ]SI’ [ ]NO 

 

Ha fratelli frequentanti la scuola 

dell’infanzia richiesta 
 

[ ]SI’ 

 

[ ]NO 

Indicare sezione:  

Avrà 5 anni compiuti entro il 31/12 

dell’anno cui riferimento l’iscrizione 

 

[ ]SI’ 

 

[ ]NO 
  

Avrà 4 anni compiuti entro il 31/12 

dell’anno cui riferimento l’iscrizione 

 

[ ]SI’ 

 

[ ]NO 

  

Ha frequentato nell’anno precedente un Asilo 

Nido con frequenza accertata di almeno 4 ore 

giornaliere 

senza presenza dei genitori 

[ ]SI’ [ ]NO   

Ha genitori non residenti che lavorano a Senago 

e/o nelle zone limitrofe 

[ ]SI’ [ ]NO   

Non è residente, ma,  nonni, parenti e/o affini 
sono 

residenti nel comune di Senago 

[ ]SI’ [ ]NO   

 
Data Firma   

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati per le esigenze: iscrizioni/liste di attesa        

Data__________________________ 

AVVERTENZA 

Il conferimento dei dati richiesti all’allegato 2 è obbligatorio per la compilazione di un’eventuale lista d’attesa. 

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati potrà comportare l’impossibilità della definizione dei 

procedimenti connessi all’accettazione della domanda e all’ attribuzione di eventuali punteggi o precedenze  

nella formulazione di graduatorie o liste di attesa. 

 

 
 
 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm


 

  

 

I.C. 
“Leonardo Da Vinci” 

INFORMATIVA PRIVACY 
Alunni e Famiglie 

Aggiornamento del 
________________ 

Gentili Famiglie e Studenti, 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), La informiamo che il 
trattamento dei dati forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento 
alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, 
la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, 
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 

1. Oggetto del trattamento e base giuridica 

I dati forniti relativi agli alunni ed alle loro famiglie sono trattati dall’I.C. Leonardo Da Vinci, ai sensi dell’art. 6 
GDPR, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica e, in particolare, si 
riferiscono a: 

- dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nominativo, età, luogo e data di nascita, numero 
di telefono, email, codice fiscale); 

- informazioni relative allo stato familiare (quali ad esempio stato civile, minori a carico, 
consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare, contatti di emergenza); 

- dati anagrafici e identificativi delle persone delegate al ritiro degli alunni dall’I.C. Leonardo Da 
Vinci; 

- categorie particolari di dati (ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 10 GDPR, quali ad esempio dati idonei a 
rivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose, dati genetici, dati relativi alla salute e/o relativi a 
disabilità, intolleranze o patologie alimentari. 

2. Base giuridica e origine dei dati 

Le basi giuridiche di tale trattamento si ravvisano: 

(i) nell’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto (ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR); 

(ii) nell’adempimento di obblighi previsti dalla legge (ex art. 6.1, lett. c) del GDPR);  

(iii) nell’interesse legittimo del datore di lavoro (ex art. 6.1, lett. f) del GDPR); 

(iv) nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex 6.1, lett. a) del GDPR). 

I dati vengono raccolti direttamente presso terzi (M.I.U.R.), nonché e presso l’interessato, tramite l’apposito 
modulo o applicativi online.  
Qualora l’iscrizione riguardasse le scuole per l’infanzia, invece, i dati vengono raccolti direttamente presso gli 
interessati. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro all’I.C. Leonardo Da Vinci sono raccolti 
e trattati per le seguenti finalità: 

3.1 SENZA CONSENSO ESPRESSO, per l’erogazione del servizio d’istruzione richiesto e le 
attività ad esso connesse; 

3.2 PREVIO SUO SPECIFICO E DISTINTO CONSENSO ESPRESSO, per le finalità relative a: 

- fruizione del servizio mensa (i dati anagrafici e i dati relativi ad intolleranze alimentari e/o 
allergie dell’alunno potranno essere comunicati ai responsabili del servizio mensa per 
l’organizzazione dello stesso); 



 

  

 

- eventuale risarcimento dei danni subiti (i dati anagrafici potranno essere comunicati alle 
compagnie assicurative con cui l’Istituto ha stipulato eventuali polizze); 

- gite scolastiche e/o viaggi di istruzione (i dati anagrafici e i dati relativi ad intolleranze 
alimentari e/o allergie dell’alunno potranno essere comunicati ad agenzie di viaggio e/o 
strutture alberghiere e/o attività integrative); 

- assegnazione di un tesserino di riconoscimento che sarà fatto indossare dall’alunno in 
occasione di uscite didattiche per evitare il pericolo di smarrimento (saranno raccolti i dati 
anagrafici dell’alunno e una sua fototessera). 

3.3 FINALITÀ ULTERIORI BASATE SUL CONSENSO SPECIFICO E DISTINTO: 

- utilizzo delle immagini dell’alunno per le foto di classe; 

- esposizione all’interno dei locali scolastici di fotografie dell’alunno o utilizzo di riprese 
audiovisive per attività didattica e/o progetti ad essa collegati; 

- pubblicazione di fotografie degli alunni sui giornali locali; 

- pubblicazione di fotografie degli alunni sul sito web scolastico. 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR: 

- raccolta dei dati presso terzi (M.I.U.R.) e presso l’interessato, tramite compilazione di 
modulistica cartacea o applicativi  informatizzati; 

- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; 

- organizzazione degli archivi in forma cartacea e/o informatizzata.  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. 
Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà 
tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in 
questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione per finalità diverse da quelle per le quali ha espresso 
consenso, mentre verranno o potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati che operano nell’ambito 
delle finalità sopra descritte. 

5. Tempi di conservazione dei dati (Data Retention) 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
secondo le direttive del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e come da disposizioni 
della Soprintendenza archivistica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC). 
Nel caso di trasferimento dell’alunno presso un diverso Istituto scolastico o presso la scuola secondaria di II 
grado, se richiesto, il fascicolo personale contenente i dati personali relativi allo stesso saranno inviati alla 
scuola destinataria, ad eccezione dei diplomi della classe terza della scuola secondaria di I grado. 

6. Accesso al trattamento 

I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: 

- ai collaboratori scolastici e al personale docente, in qualità di soggetti autorizzati al 
trattamento, previa idonea nomina; 

- a soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo 
esemplificativo: servizio mensa, fotografo);  

- Istituti assicurativi per eventuali polizze stipulate dall’Istituto; 

- Soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni 
di legge o di normativa secondaria o comunitaria. 



 

  

 

7. Comunicazione dei dati 

In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento 
è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da 
parte di terzi e a garantirne la riservatezza.  

Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 
3 ai seguenti soggetti: 

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed altre istituzioni scolastiche; 

- Azienda Sanitaria Locale competente; 

- organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, enti di controllo;  

- altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da 
disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. 

8. Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea 
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati 
non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.1 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile 
procedere con l’erogazione servizio di istruzione dell’alunno. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 3.2 e 3.3 è facoltativo.  

10.   Diritti dell’interessato 

Secondo le disposizioni del GDPR, Le segnaliamo che in qualità di interessato può esercitare i seguenti diritti 
nei confronti del Titolare del trattamento: 

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); 

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di 
rettifica art. 16); 

- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono 
determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); 

- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 
18); 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità 
dei dati art. 20); 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21); 

- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare 
del trattamento (art. 34); 

- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). 

Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), l’interessato ha diritto di reclamo all’Autorità 
Garante. 
La presente Informativa potrà subire modifiche. Sarà nostra cura informarVi riguardo ai cambiamenti 
sostanziali inviandoVi una comunicazione all'indirizzo e-mail che ci avete fornito o pubblicando un annuncio 
sul nostro sito internet. 

11. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è I.C. “Leonardo Da Vinci”, Viale Risorgimento, 45 -20030 Senago (MI), Tel. e Fax 



 

  

 

02-99058520, p.e.c. miic8ep007@pec.istruzione.it. 

12.  Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è Frareg s.r.l. – Viale Jenner n. 38, 20159 Milano – tel. 02 6901 

0030 – dpo@frareg.com. 

13.  Modalità di esercizio del diritto 

L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: 
privacy@icleonardodavincisenago.edu.it. 

Letto quanto sopra, il/la Sig./Sig.ra 

MADRE: _________________________________PADRE: _________________________________ 

esercente la responsabilità genitoriale sul/sulla minore, _____________________________________, 
ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e acconsento 
al trattamento dei miei dati personali e dello studente per le finalità di cui ai punti 3.2 e 3.3. 
 
Data __________________                       Firma leggibile DI ENTRAMBI I GENITORI 
  

__________________________________________ 

                 __________________________________________ 

mailto:dpo@frareg.com
mailto:privacy@icleonardodavincisenago.it


 

  

 

 
Per le finalità di cui al punto 3.2: 
 
Comunicazione dei dati ai responsabili del servizio mensa per la finalità di fruizione dello stesso: 

□ Acconsento al trattamento dei dati  
 

□ Non Acconsento al trattamento dei dati  
 

Comunicazione dei dati agli Istituti assicurativi in caso di risarcimento danni: 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati  

 
□ Non Acconsento al trattamento dei dati  
 

Comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o attività integrative per la finalità 
di gite scolastiche e viaggi di istruzione; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati  

 
□ Non Acconsento al trattamento dei dati  
 

Comunicazione dei dati per l’assegnazione di un tesserino di riconoscimento in occasione di uscite 
didattiche; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati  

 
□ Non Acconsento al trattamento dei dati  
 

Per le ulteriori finalità di cui al punto 3.3: 
 
Utilizzo delle immagini dell’alunno per le foto di classe; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati  

 
□ Non Acconsento al trattamento dei dati  
 

Esposizione all’interno dei locali scolastici di fotografie dell’alunno o utilizzo di riprese audiovisive per 
attività didattica e/o progetti ad essa collegati; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati  

 
□ Non Acconsento al trattamento dei dati  
 

Pubblicazione di fotografie degli alunni sui giornali locali; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati  

 
□ Non Acconsento al trattamento dei dati  
 

Pubblicazione di fotografie degli alunni sul sito web scolastico; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati  

 
□ Non Acconsento al trattamento dei dati  
 

Questo consenso dovrà ritenersi valido fino a mie eventuale revoca. 

Data __________________                                                  Firma leggibile dell’interessato 
  

(FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI O TUTORI) 

__________________________________________ 

                                                 __________________________________________ 

 
 


