ALLEGARE
N. 2
FOTOGRAFIE
FORMATO
DOCUMENTO
IDENTITA’

ISTITUTO
FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA DEL S. CUORE
Scuola dell’Infanzia Paritaria e Primaria Parificata
Via Alessandro Brisse, 22 – 00149 ROMA
Tel 06-5562668 Fax 06-5584994

E-mail: fnssc_brisse@inwind.it

ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
Richiesta dati personali
__l__ sottoscritt__Cognome_______________________Nome________________________ Padre

Madre

Tutore

dell’alunn__Cognome_____________________________________Nome__________________________________________
nato/a __________________________________ in data____________________________

viene iscritto presso la scuola dell’Infanzia dell’Istituto Figlie di Nostra Signora del S. Cuore
per l’anno scolastico 2016-2017
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso non corrispondente al vero, che:
 l’alunn__ Cognome _______________________________Nome ________________________________________
 NON È ISCRITTO AD ALTRA SCUOLA DELL’INFANZIA SUL TERRITORIO NAZIONALE;
 Codice fiscale
 è cittadino Italiano
 è residente a

Altro

(indicare Stato - Cittadinanza)_____________________________________________

_______________________________________________ (Prov.___________________) C.A.P._____________



Via/Piazza__________________________________________________________________________ n°________________



Telefono Abitazione____________________Cellulare_______________________

 In caso di Emergenza Telefonare ai seguenti numeri:
Cognome e nome

Parentela

_____________________________

_________________________

________________________________

_____________________________

_________________________

________________________________

_____________________________

_________________________

________________________________

 stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
 (allego certificato Plurimo vaccinazioni)

si
si

n. telefonico

no se no motivo___________________________
no se no motivo ___________________________

Data________________________________
____________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98-127/97-131/98 da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
Il sottoscritto dischiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti alla presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31-12-1996 n. 675 “Tutela
della privacy” – art. 27).
Data____________________

In Fede - Genitore o chi ne fa le veci
Firma ________________________________________________

ISTITUTO
FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA DEL S. CUORE
Scuola dell’Infanzia Paritaria e Primaria Parificata
Via Alessandro Brisse, 22 – 00149 ROMA
Tel 06-5562668 Fax 06-5584994

E-mail: fnssc_brisse@inwind.it

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO AL TRATTAMENTO
DEI DATI ai sensi del D.L.vo 196/2003

Gentile Signore,
facendo riferimento all'informativa che, in relazione ai rapporti in essere con la nostra scuola, Le
abbiamo a fornito, le comunichiamo che per poter svolgere tale attività scolastica, pertinente alle attività
istituzionali e/o connessa ad

attività strumentali alle stesse, si rende necessario comunicare

alcuni dati personali da Lei forniti al Ministero della Pubblica Istruzione.
Tali dati, diversi da quelli sensibili e giudiziari, quali nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo, etc, verranno trattati esclusivamente per la suddetta attività e non saranno comunicati ad altri
soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Secondo le norme del D. L.vo 196/2003 tale trattamento sarà improntato ai principi di necessità,
liceità, correttezza, finalità, proporzionalità, qualità dei dati (esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non
eccedenti) e alla tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti così come indicato nella informativa che Le
abbiamo fornito ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo succitato e per i quali può esercitare i diritti previsti dall'alt.
7.
L'eventuale rifiuto a prestare il consenso potrebbe comportare l'impossibilità di usufruire dell'attività come
programmata.
Il/la sottoscritto/a Nome........................................................Cognome…………………............. genitore
dell’alunno Nome.......................................................Cognome………...……………………... classe ..................
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/03, presta il
suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini su indicati
Roma lì______________

Per accettazione
Nome e Cognome leggibile
_________________________

ISTITUTO
FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA DEL S. CUORE
Scuola dell’Infanzia Paritaria e Primaria Parificata
Via Alessandro Brisse, 22 – 00149 ROMA
Tel 06-5562668 Fax 06-5584994

E- mail: fnssc_brisse@inwind.it

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 196/2003
Gent.mo/a Signor/a
Nell'ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La informiamo che
l'Istituzione Scolastica scrivente fa oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data dall'art. 4
comma 1 del D.L.vo 196/2003, dei dati personali che La riguardano, acquisiti con la richiesta dati personali o
con la dichiarazione presentata dall'Interessato che sottoscrive il presente modulo. Il trattamento dei dati è
strettamente necessario per le finalità istituzionali della scuola e per il procedimento amministrativo
richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità
richieste e quelle ad esse strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali relative
all'istruzione, alla formazione degli allievi e alle attività amministrative, così come definite dalla normativa
vigente e dai connessi regolamenti e leggi regionali, e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente
necessari. Il trattamento potrà avere ad oggetto anche dati "sensibili" e "giudiziari", così come definiti dal
D. L.vo 196/2003, quando ciò sia necessario per svolgere l'attività istituzionale.
I dati saranno trattati con modalità manuali e con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D. L.vo, e conservati per il tempo
necessario all'espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità. I soggetti
che trattano i dati nell'ambito della scuola sono:
1. il Dirigente Scolastico, gli Incaricati del trattamento amministrativo, tutti vincolati all'assoluta riservatezza;
2.

i docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività didattiche, di
valutazione, integrative e istituzionali);

3. i Collaboratori Scolastici e i componenti limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi
previsti da leggi e regolamenti. I dati personali potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti
originali, ad altra scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme
sull'Istruzione Pubblica.
Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dalla Suor Maddalena Brettone elettivamente domiciliata presso la Scuola.
Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi alla segreteria stessa.

L'interessato cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall'art. 7 del D.lg.
196/2003 che viene qui riportato:
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 informa 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
identificatavi 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 i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designalo 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 informa anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) 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 diritto di apparsi, 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 dì ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. "
Il/la sottoscritto/a Nome ............................................Cognome............................
genitore dellʼalunno/a...........................................................................................................
(dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'ari. 13 del D.lg. 196/2003).

Roma lì,___________

Per accettazione
________________________
Firma leggibile

