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Cappelluti

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R.
IVLa sottoscritto/a (Llpadre Llnàdrc LLiulore Llaffidatario

€x

Ln

445 /

2OOO

184/1983 )

Chiede I'iscrizione del minore

Chiede

-

l-l

di awalersi dell'anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017 ) suùordinatamente:

alla disponibilid deiposti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa dei nati entro il3Ul2/2016;
dei
alla disponibìtitàdi locali e dotazioni idorìei sotto il profilo dell'agibilitàe tunzionalità! tali da rispondere alle diverse esigenze
bambini di età inleriore a Ee ann';
I
alta valutazione pedagogica € didattica, da parte del coll€gio dei docenti, dei tempi e delle modalita dell'accogìjenza e se€ondo
criteri definiii dagli organi collegiali

Il/ta sottoscrito/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
sulla
a verità ai sensi del DpR 24512000, dichiara di aver effettuato la scelttrichlesta in psservanza dell€ disposiziori
consenso
di
responsabilità genitoriel€ di cui agti artt.316,337 ter e 337 qùat€r del èodice 4ivile, che richiedono il
entrambi ipenitorì.
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E mail:
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SCOLARITA
B. PRECEDENTE
I 4r'rw trruv sr ... .-. .
l_l trasferito dalla scuola dell'infanzia di
C.

VACCINAZONI

È srATo sorroposro ALLE vAccINAZIoNI oBBLIGAT0RIE PRtrvlsrE DAI
(Allegare lib.etto di vaccin^zioni ytl!!I4!g dalla ASL di competenza o il c€rtiffcato vaccin
effettirte riìasciati dalla stessa ASL, o una dichiarazione sostitutiva resa secondo il modello:
Si ricorda che, ai sensi della Legge n. 119/2017, la pr€senlazione della succitala documen

slla scùolr dell'infanzia.

LA LEGGE

N. 9l20r7 l-l

sÌ

l€ o un'attestazione d€lle vaccinazioni
regato)

ùzione costituisce

lÉq!i!i!g fli 4r!r$q

G. SCELTA RELIGIONE CATTOLICA
Premesso che lo Stato assicura I'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in confornità
all'accordo che apporla modifiche al Coùcordato lateranense (art. 9.2), il presente modulo consente l'esercizio da parte dei
genitori del diritto di scegliere se awalersi o non awalersi dell'insegnamento della feligione cattolica. La scelta operata
ha eîfetto per I'intero corso di scuola

dell'infanzia e, in ogni caso, per l'intero anno scolastico di riîerimento.

Ll

Scelta di

rwal€Éi dell'insegnamento della r€ligione cattolica

l_l

Sceltà di

NQllaryalersi dellins€gnamento della r€ligione cattolica ( Compilale I'allegato mod€llo E)

H. DICHIARAZIONE
Inoltrc dichiara di EqLaver presentato domanda di iscrizion€ in altro Islituto.
Nlatera, .... / .... / 2019

Firmî (l)

60

di

(2)

se separali o dilorziali .on aj!!&r9!ts ss!!yi!q del ninore.
genitore afiidatrrio, iì quale si obblisa a@muni6e alla scuola eveffuali leiuioni delì afido.
îrmadelsolo
4j!:d9ss!s!i!e.

Firna di enhambi i s€nitori,
In

Firna

I.

DOCUMENTI ALLEGATI
Libre$o (fotocopia) d€lle vaccinazioni yiCl!!g& dalla ASL

_

vaccinazioni effettuate rilasciati dalia

l_l

stessa

di

Mat€ra

o certificsto veccinal€ o ,ttesgzione

d€lle

ASL;

245l2000i
In mancanza delta succitara documenrazione, dichiàrazione sostitutivr di alto di notorieta resa ai sensi del DPR
obbljgatorie;
iì differimento delle vaccinaziori
S€ del caso, idor€. documentazione comprovante l'esonero,l'omissiong

_l
I Fotocopia del codice lisclle o fessera sîtrittria;
I I Altro........................
L. UTILIZZO DATI
lyla sottoscritto/a,

presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del

D

Legisl.vo n.196/2003,

dlrucl4diesse."consapevolechelascuolapuòutilizzareidaticontenutinellapres€nteautocertificazion€
esclusivamente nell'ambito e per i

lini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione'

Firm'dientnmbiisenirori,s.sep,rîtiodivorzi.ticoneÎfidamelroc9!4lvisodelninore..
*"r"1'., nrma deìsolo genirore anidrmriq itquate siotnga a conunicare alla
ar
""," "riii.

r.

scuola €v€ntuali vaÍàzioni dell'afiìdo

M^tera, .... / .... I 2019
Fjrma

(l)

Fima (2)

(Lessi t5l1963,12?/199?, l3t/1998r DpR445,2O|]O) do $noscriv€r€ alnonenlo delh prcsenlrzione delta domanda all inpi.grlodella scuola)

MOD.E

MoDULoINTEGRATIVoPERGLIALUNNIcHENoNSIAwALGoNoDELL,INSEGNAMENTODELLA
RXLIGIONE CATTOLICA
La scelta operata ha effetto per I'intero anno scolastico cui si riferisce

A) ATr rvtTÀ DTDATTICHE N ALTRA SEZtOt'lE: l-l sì
B) USCITA ANTICIPATA"/INCRESSO POSTICIPATO (OVE

Finna

(l)

LlNo
POSSIBILE);

Ll SI l-l

NO
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INFORMATWA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONÀLI
sensi d€lla vigente normativa sul trattamento e la protezione de; dati personali, questa Istituzione
Scolastica, rappresentata dal dirigent€ scolasîicq prof/prof.ssa Maria Rosaria Santeramo, in qualità di
Titolare deltrattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che riguardano Lei ed il minore
che Leirappresenta.(studente), per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare. per gestie
le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell'Offerta Formativa, è tenuta a fornirle le
informazioni appresso indicate riguardanti iltrattamento dei dati personali in suo possesso

Ai

Finalità del trattam€nlo

Il tfattamento dei dati personali suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appafenenti alle categorie
particolari come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di:
l. gestione delle attività propedeutich€ all'awio dell'anno scolastico;
2. gestione delle attività didattica-formativa e di valutazionei
3. gestione diattività socio-assistenziali(con particolare riferimento a soggettiche versano in condizioni di
disagio sociale, economico o familiare);
4. gestione di mense scolastiche o fomitura di sùssidi, contributi e materiale didaftico;
5. partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell'Offerta Formativa;
6. gestione d€l contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa lstituzione Scolastica
per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso.
ll trattamento d€i dati personali vostri e dello studente avra anche la finalità di:
?_ inviare comunicazioni via email o via sms pet comunicazione di informazioni riguardanti lo studente,
dietro prestazione del suo libero cons€nso
8. comunicare i dati personali dello studente ad altri enti per agevolare l'orientamento, la formazione e
l'inserim€nto proîessionale, dietro presîazione dèl suo libero consenso

Periodo di cons€rvaziotre
I dati Dersonali raccolti per le finalità 1_ó saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per
I'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative.
I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7 e 8 samnno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo p€r la
durata delrapporto tra la vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso
Riferimenti p€r la Drotezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof/profssa MARIA ROSARIA SANTERAMO
Responsabile della protezione dei dati è la sig ra CARICATI EMANUELA, del quale si riportano di seguito
j riferimenti di contatto: email emanuela.ecaricati@gmail.com; pec: aw.emanuelacaricati@legalpec eu

La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sotto riportati è
il/la sig/sig.ra NTCOLETTI NLNZTA MARIA, Direttore SGA.
Le ricordiano inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffjci di s€geteda
Diritti desli interessati
ed in particolare degli articoli 15-22 e 7? del RGPD UE
vigente
normativa
della
Le ricordiamo, ai sensi
2016/679. che tei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali,
che ha il diritto a richiedere I'oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto
di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità'Garante.

D€stinatari dei dati personali e ass€rza di trasferimenti
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della docum€ntazione

.

attinente la caffiera scolastica degli alunni, linitatamento ai dati indispensabili all'€rogazione del
sen izio:
agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai s€nsi del D Lgs. 31 marzo 1998, n. I12, limitatamente
ai dati indispensabili all'erogazione del servizioi
ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attivita scolastica, ai
sensi delle leggi regionali sul diritto allo studiq limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione
del servizio;
agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile;

.
.
.
.
.

Der la denuncia infortuni ex D P R 30giugno 1965,n. ll24;
all€ AUSL € agli Enti Locali per il flrnzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap

all'lNAll

di istituto e per la
predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n.104;

.

ad aziendq imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e altemarza
scùolalavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n 196 e del D.Lgs 2l aqile 2005' n 77 e'
facoltativamentg per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati
indispensabili all erogazione del servizio:
alle Avvocatur€ dello Stato, per la difesa aariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
alle Magistratur€ ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio
dell'azione di giustizia;
ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le
fi nalità di corrispondenza
a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolarq n€lla loro qualità di r€sponsabili
del trattamento. nell'ambito della messa a disposiziong gestione e manutenzione dei servizi

.
.
.
.

informativi utilizzali dall'isliluzione.
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su w€b, sono conservati su
all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi ogg€fto di trasferim€hto.

se

er ubicati

Il Dirigente scolastico
Maria Rosaria Santeramo

Lalil

genltore/tutore

sottoscritta/o

nafalo
iscritta/o alla classe

^

per I'anno scolastico

legale

dell'alunna-/o

20 /20-

inoltre
dichiara di aver ricevuto l'informativa fornita dal Titolare del trattamento, e in

!
!

du it

"onr"nro

neea il consenso.

af trattamento dei propri dati f\n lizz to all' invio di sms e/o email per comunicazioni riguardanti lo
stùdente.

al trattamento (inclusa la comunicazione) dei daîi dello stud€nte finalizzato ad agevolúe I'orientamento, la
formazione e l'inserimento professionale

M^teft, ,-.1

/2019
Firma

I

Allegato 1

DichiarazionesostitùtÍva dell'atto di notorietà
(aÉ. 47, d.P.R. n 4452000)

lVLa sottoscrittc'/a
(cognoùe) (nome)

)il

nato/i a
(luogo) (prov.)
residente a
(luogo) (prot))

in vialpiazzz

(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'arr. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, riel caso di
dichiarazioni false e mendaci,
in qualita di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore owero di soggetto afiidatario, ai sensi e
del
per gli efetti del dedetolegge 7 giugno 2017, n. ?3, convertito con modificazioni dalla legge n.

soÍo

Ia propria responsabilità.

DICHIARA

-.
che
(cognome e nome dell'alunno/a)

(

nato/a a

)il

(luogo) (prov. )

E ha elfettuato le vacciúaziopi obbligslorie indicate di

s

uitor:

o adti-poliomelitica:
o anti.difterica;
B anti-tetanica;

o anti-epatite B;
o anÙ-pertosse;

I

nnti-Haemophilùs iníuenzae lipo b;

ú anti-morbillo;
D anti-rosolia;

o anti-parotite;
o anti-varicella (solo per i nati

a

pafire dal 2017).

t

Da non compilare nel caso sia stata pr€sentata copia del libretto di vacrirazioni vidinato dalla azienda sanitaria locale

o

il ceÉificato vaccinale o un'att€stazione delle vaccinaziodi eflettuate, rilasciati dall'azienda sanitaria locale

.a

o ha fichiesto all'Nzienda sanilaria locale di eflettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.
(appon'e una crocelta sulle caselle bíeressate)

Iyla sottoscritto/a - nel caso in cui non abbia già proweduto
2019. la documentazione comprovante quanto dichiarato.

-

si impegna a consegnare, eDtro il 10 marm

(luogo, dala)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'alîicolo 38. d.P.R 28 dicembre 2000, 11. 445, la dichidrazione è sottoscritla dall'interessalo ít
preserca del dipendente addello owero sotloscritla e invìata all'Ufrcio competefile itamente a copia
Íotostalica, non autenticala, dí un documento di idehtita del soltoscrittore.

Ai sensi del decreto legislarivo 30 giugno 2003, n. 196, rccafie "Codice in matefia di protezione deí daÍi
personalí", í dati sopra riportati sono prescritti dalle disposìziotti \'íge\li e, secondo quafilo previslo
dalt'a icolo 48 det d.P.R. 28 dicembre 2000, x. 445, saranno utilizzali esclusivamente per gli adempifienli
richiesti dal decreto-legge

7

giugno 2017, n. 73.

