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3° ISTITUTO COMPRENSIVO "SALVATORE TODARO" 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

 96011 AUGUSTA (SR) - Via Gramsci - ℡ 0931/993733  
Email: sric830009@istruzione.it – Sito Internet: www.scuolatodaro.gov.it 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2022/2023 

 
Il/La Sottoscritto/a* _______________________________________________________________________ 

COGNOME E NOME 

Nato/a* ____________________________________________ il*__________________________________ 
 
Documento:  Tipo*_________________________________  n.*___________________________________ 
 

In Qualità di:*  □ MADRE □ PADRE □ AFFIDATARIO □ TUTORE 
 
Residenza*______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO    COMUNE 

 
Rec. Tel.*_______________________________________________________________________________ 

TELEFONO    CELLULARE 

 
* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ___________________________________________ 

CODICE FISCALE     INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

 

L'alunno/a è in affido congiunto?                                  □SI □NO  

Ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non e' congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione 
presso la scuola con idonea certificazione. 

 

DATI SECONDO GENITORE* 
 

Cognome Nome*_________________________________________________________________________ 
 
Nato/a*________________________________________ il*______________________________________ 
 
Residenza*______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO    COMUNE 

Rec. Tel.*_______________________________________________________________________________ 
TELEFONO    CELLULARE 

 
*|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ___________________________________________ 

CODICE FISCALE     INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

 
Domicilio*______________________________________________________________________________ 
                                    SE DIVERSO DALLA RESIDENZA 
 

 

CHIEDE 

l’iscrizione alla Scuola dell’INFANZIA 
 

□PLESSO POLIVALENTE                     □PLESSO SALINE 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  
e di avvalersi:  

□  dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2023) subordinatamente  alla  disponibilità di  posti e  alla 
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità  cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
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Dichiara che 
dell’alunno/a_________________________________________________________________________| 

(cognome e nome)     

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ (codice fiscale) 

 
nato/a ________________________________________________ il  _______________________________ 

 è cittadino    □ Italiano  □ Altro (indicare nazionalità)______________________________ 
 
è residente a ________________________________________________________ (prov. ) ______________ 
 
in via ________________________________________________________________ n. ________________ 
 
Domicilio*______________________________________________________________________________ 

SE DIVERSO DALLA RESIDENZA 

 
Firma di autocertificazione* _____________________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 
scuola 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da 
un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola 
presso la quale il bambino risulta iscritto 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 
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
Data                               firma Presa visione * 
__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
Che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:* 

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

1. ___________________________________ _____________________________ ____________________ 
2. ___________________________________ _____________________________ ____________________ 
3. ___________________________________ _____________________________ ____________________ 
4. ___________________________________ _____________________________ ____________________ 
 
-   L’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      □SI   □NO 
-   Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata*    □SI   □NO 
    _____________________________________________________________________ 
-   Altri fratelli/sorelle frequentanti istituti nella stessa zona della scuola*    □SI   □NO 
-   Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia*_________________ 
-   Alunno in affido ai servizi sociali*        □SI   □NO 
-   Alunno con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e 
     comprovata dal servizio sociale*        □SI   □NO 
-    Alunno proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, vivano con uno solo dei genitori  □SI   □NO 
     (celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata) * 
-   Alunno con genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un  □SI   □NO 
     centro per l'impiego* 
-   Alunno con genitori lavoratori, con un orario lavorativo non inferiore alle 6 ore giornaliere*  □SI   □NO 
-   Alunno con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola*    □SI   □NO 
-   Alunno con familiari (nonni, zii, ecc.) residenti nelle vicinanze della scuola*    □SI   □NO 
-   Alunno appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l’alunno da iscrivere) *  □SI   □NO 
-   Bambino con disabilità*         □SI   □NO 
AUGUSTA_______________________ 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
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Autorizzazioni e comunicazioni dati 

 
Il/la  sottoscritto/a.................................………………………………………….………………………. 
 
genitore dell’alunno/a ….....................…………………………………………………………………… 
 
frequentante la classe ....………... sez……….. della scuola ………………….…………………..….. 
 
residenza: via/ piazza ……………………………………………….. n. ………… cap. ………………. 
  
comune …………………………………………………………………. provincia ……………………… 
 

1. DICHIARA che ALL’USCITA DA SCUOLA il/la figlio/a 
 

_  - VERRA’ RITIRATO DA UNO DEI GENITORI 

  
 - VERRA’ RITIRATO DA 

 
1-.............................….......………….... carta identita’ n. ..........................................................,  da lui delegato 
2-....................................……………………carta identita’ n. .........................................................,   da lui delegato 
3-....................................……………………carta identita’ n. .........................................................,   da lui delegato 
4 
- ALTRO (SPECIFICARE, es: società sportiva ……………………., responsabile …………………..., da lui delegato 
                                                                                                                              (specificare il nome del responsabile) 

 

 

2. COMUNICA i seguenti numeri telefonici a cui la scuola può chiamare per eventuali urgenze 
1  Abitazione_______        _________________________________________________________________ 
2  __________________        _________________________________________________________________ 

3  __________________        _________________________________________________________________ 

4  __________________        _________________________________________________________________ 

5   
( specificare a chi e/o cosa si riferiscono i numeri telefonici: lavoro, nonni, ecc….) 

 

Dichiarazione 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  □ 
 

Data _____________________                            Firma: __________________________________ 
 

►Firma il Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni (se minorenni) 
►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) 
 

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 ” 
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Dichiarazione integrativa per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica  

 

Alunno ___________________________________________________________________ 
 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE       □ 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA  □ 
     DI PERSONALE DOCENTE 
 
C) INGRESSO POSTICIPATO O USCITA ANTICIPATA NEI CASI IN CUI L’ORA DI  

     RELIGIONE COINCIDA CON LA PRIMA O CON L’ULTIMA ORA DI LEZIONE           □                                                                                  
      
Si solleva l’ Istituzione Scolastica da ogni responsabilità su danni a persone o cose. 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Data _____________________ Firma: ______________________________________ 
 
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al 
punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la 
c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 
dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

 

Dati per la raccolta delle Informazioni di contesto 
      a -  indicare se lo /a alunno/a ha frequentato l’asilo nido                                                 SI                       NO 
       b - indicare se lo /a alunno/a ha frequentato la scuola dell’Infanzia (scuola materna)        SI                       NO 
       c - Titolo di studio del Genitore: Padre ______________________, Madre __________________________ 
      d -  Attività lavorativa del genitore:  Padre ______________________, Madre __________________________ 

 

SEGNALAZIONE ALLERGIE-INTOLLERANZE ALIMENTARI-MALATTIE METABOLICHE 

Il sottoscritto______________________________ nato a ______________ il _________________, 
in qualità di genitore/tutore, segnala quanto segue in riferimento all’alunno, 
___________________________________________________________________ nato a ________________________________ 

il ____________, frequentante la/iscritto alla classe__________ del plesso ___________________ 
 

       Non è affetto da nessuna allergia-intolleranza alimentare - malattia metabolica; 

Allergia/intolleranza alimentare __________________________________________________________, di cui 

allega certificazione medica rilasciata da __________________________________________________________ 

       Malattia metabolica __________________________________________________________, di cui allega     
certificazione medica rilasciata da ________________________________________________ 

         Altro (specificare) _________________________________________________________________________________ 

Alimenti da eliminare _________________________________________________________________________________ 

Alimenti consentiti  ____________________________________________________________________________________ 

Ulteriori informazioni utili ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa predisposta dal titolare del trattamento 
dei dati personali e sensibili, ai sensi del DLgs 196/2003 e ss. mm. ii., di prestare il consenso ed 
autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per i fini indicati dalla suddetta informativa.  
Data____________________ 

Firma _______________________________ 
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Autorizzazione uscite didattiche e visite guidate sul territorio 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 
 
Genitore dell’alunn__ ___________________________________________________________________________ 
 
frequentante la classe _____________  Scuola(*) _______________________di codesto Istituto Comprensivo; 
 

AUTORIZZA 
 

Il/la propri___ figli ___ ad effettuare, per A.S.2022/2023,  uscite didattiche e visite guidate,  attinenti l’attività didattica,   
 
nell’ambito del territorio. 
 
Augusta, _____________ 
                                                              Firma del genitore ___________________________________ 
 
 
 
 

Acquisizione del consenso dei genitori nel trattamento dei dati Personali (decreto legislativo n. 196/2003) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
Genitore dell’alunn__ _____________________________________________________________________ 
 
frequentante la classe _____________  Scuola(*)_______________________di codesto Istituto Comprensivo 
 
 
A) Dichiara di essere stato avvisato che l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e relativi allegati sono affissi all’albo  dell’Istituzione scolastica. 
B) Esprime il consenso (art. 23 D.Lgs. 196/03) per l’utilizzo e la diffusione dei dati propri e del proprio figlio in 
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali come visite guidate e viaggi di istruzione, accessi a 
musei, teatri,  pratiche di assicurazione ecc.  
C) Dichiara di non riprodurre e di non divulgare riprese o fotografie effettuate direttamente in  occasione di 
rappresentazioni, manifestazioni scolastiche, ricreative, sportive, mostre didattiche,  feste od altro, impegnandosi a farne 
un uso personale. 
C) Autorizza la scuola ad utilizzare dati, fotografie, riprese immagini e suoni relativi  ad attività scolastiche ed 
extrascolastiche, sempre nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili  del predetto Codice ed in particolare delle 
disposizioni di cui all’art. 73 comma 2; 
D) essendo a conoscenza delle attività didattiche e di ricerca svolte dalla classe e della  realizzazione di lavori che 
possono richiedere riprese di immagini e suoni relativi agli alunni,  autorizza il trattamento, la comunicazione ed 
eventualmente la diffusione delle immagini del  proprio figlio, consentendo alla scuola di utilizzare detto materiale ad 
uso didattico in varie forme, senza  limitazioni di spazio e di tempo e senza compenso (partecipazione a concorsi, 
pubblicazione sul sito Internet della scuola, realizzazione di CD e videocassette, giornalino scolastico, …), anche  
mediante riduzione o adattamenti, nel rispetto delle disposizioni applicabili del predetto Codice.  
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette  finalità.  
 

□ Acconsento  □ Non Acconsento 
 
 
 

                 Firma del genitore ___________________________________ 
 



 6 

 

Patto di Corresponsabilità  

Il presente documento è sottoscritto da e fra: 

 

- ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVATORE TODARO” DI AUGUSTA, in persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita 
Spada in qualità di legale rappresentante dello stesso (di seguito Istituto Scolastico o Istituto); 

- I GENITORI (ovvero i soggetti, se diversi, dichiaranti essere esercenti potestà genitoriale quali risultanti dall’atto di 
iscrizione dell’alunno all’Istituto Scolastico e da successive eventuali dichiarazioni modificative) dell’alunno (di 
seguito i “Genitori” ovvero la “Famiglia”); 

- L’ALUNNO medesimo; 
l’Istituto, i Genitori e l’alunno, denominati, al singolare quanto al plurale, “Parte” o “Parti”; 
 

Impegni dei docenti  
1. Creano un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambine, bambini e adulti.  
2. aiutano ciascun alunno a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi, ponendo le basi necessarie per una 

partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale  
3. stabiliscono con gli alunni le regole di comportamento a scuola, ne discutono le motivazioni e i contenuti  
4. elaborano curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione dell’identità personale, della 

conquista dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze 
5. presentano la propria progettazione didattica ai genitori nel corso della assemblea di ottobre e chiariscono:  

• gli obiettivi formativi e didattici 
• le metodologie adottate  
• i criteri cui si ispirano per assicurare la coerenza educativa; 
• i criteri di verifica e valutazione degli alunni. 
• i progetti particolari 

6. attivano tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno nella partecipazione attiva alla vita scolastica  
7. seguono i bambini nel loro lavoro e di attivano strategie di recupero e rinforzo in caso di difficoltà.  
8. verificano i percorsi formativi e didattici elaborati e valutano i risultati raggiunti dagli alunni, tenendo conto 

dell’impegno degli stessi. 
Impegni degli alunni  

1. Sono, progressivamente, consapevoli e partecipi del progetto educativo e didattico che la scuola elabora per lui 
2. conoscono le motivazioni delle attività proposte  
3. rispettano il personale, i compagni, i mezzi e l’ambiente scolastico  
4. rispettano le regole condivise di comportamento. 
5. si adeguano alle forme di lavoro (di classe, di gruppo, individuali).  
6. rispettano i compagni e le loro opinioni. 
7. comprendono il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti inadeguati.  

Impegni dei genitori  
1. Riconoscono il valore educativo della scuola. 
2. collaborano con la scuola nel rispetto delle persone, delle cose e della professionalità docente. 
3. collaborano affinché i loro figli si sentano motivati sia nei confronti degli impegni scolastici, sia nei confronti 

delle persone con le quali operano nella scuola. 
4. si impegnano a conoscere e rispettare le regole della scuola, ne discutono con i propri figli per farne percepire 

l’importanza 
5. condividono con gli insegnanti gli atteggiamenti educativi, per un’azione concorde ed efficace. 
6. collaborano per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà di insegnamento di ogni 

docente.  
7. partecipano costruttivamente alle assemblee di classe, ai colloqui individuali ed a tutti gli incontri proposti 

dalla scuola.  
8. sono disponibili al dialogo con gli insegnanti 
 

Per presa visione e per accettazione del Patto Educativo di Corresponsabilità stipulato tra l’Istituto Comprensivo  
S. Todaro di Augusta,  
 
ed il genitore/tutore _____________________________      
 
dell’alunno             
 
in data       ___________________ 
 
Firma del genitore/tutore__________________________________________ 
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NOTA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Gentile Signore/a, 
la informiamo che il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano tutelate rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela 
del suo diritto alla riservatezza. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni: 
1. i dati personali da lei forniti, che riguardano l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati esclusivamente per le 
finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così 
come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. L. N. 297/'94, D.P.R. n. 275/'99, Legge n. 53/'03 e normativa collegata); 
2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e quelli che ci fornirà successivamente, saranno 
trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola 
persegue, in attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal Garante con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a partire dal 
01/01/06. I dati sensibili sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali 'idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale'. I dati giudiziari sono quei dati personali 
idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al punto 1; l'eventuale 
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari 
per garantire il suo diritto all'istruzione e alla formazione; 
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; 
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, alcuni di essi potranno essere comunicati ad 
altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria 
o giudiziaria; 
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di 
legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall'art 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici 
degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 
7. ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 24/06/98, n. 249, al fine 
di agevolare l'orientamento e la formazione dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri 
dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione 
avverrà esclusivamente a seguito di sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità; 
Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 del Codice, che si riporta 
integralmente: 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
- 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. 
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
- dell'origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 
- 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 designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
- L'interessato ha diritto di ottenere: 
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma 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; 
- 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. 
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- 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. 
 

□ Acconsento  □ Non Acconsento 
 
Augusta, ______________________________                             ________________________________________ 

FIRMA 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori 

 

Contatti della Scuola   Posta elettronica   Telefono 
                                                          sric830009@istruzione.it                       0931993733 

 

Giorni di Consulenza 
      Lunedì :   10.30 – 12.30             
              Mercoledì : 10.30 – 12.30   - 15.00 -  17.00          
              Venerdì :   10.30 – 12.30             
 
 


