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Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della
Ricerca

DOMANDA DI RICONFERMA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A.S. 2022/2023
Alunno/a _______________________________________________________________
Nato/a a________________________________ Prov. (____) il ___________________
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi”
di Grottammare

I sottoscritti __________________________________ ________________________________ genitori
(cognome e nome del padre)

(cognome e nome della madre)

dell’alunno/a sopra indicato/a, residenti a ________________________ in Via _________________________
tel. fisso _____________________ cell. padre______________________ cell. madre ____________________
e-mail padre _______________________________ e-mail madre ___________________________________
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a venga riconfermato/a alla Scuola dell’Infanzia plesso ____________________ di
codesto Istituto.
DICHIARANO
che

intendono

non intendono far frequentare al/la proprio/a figlio/a anche il turno pomeridiano.

Grottammare, _____________

________________________ ______________________
Firma del padre

Firma della madre

I sottoscritti, inoltre, dichiarano di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e di condividerlo in tutte le sue parti,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 235/2007. Si precisa che si può prendere visione del suddetto Patto di Corresponsabilità o
presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo – Via Toscanini, 14 o sul sito: www.comprensivogrottammare.edu.it .
________________________________
Firma del padre

I sottoscritti

ACCONSENTONO

________________________________
Firma della madre

NON ACCONSENTONO

l’esposizione a Scuola o in Sedi istituzionali di testi, disegni, video, fotografie ipertesti e altri elaborati prodotti dal/la proprio/a figlio/a
durante le attività scolastiche per la realizzazione di mostre e per la partecipazione a gare o concorsi. I testi e i disegni potranno
portare il nominativo del/la proprio/a figlio/a; i video potranno riprendere gruppi di alunni durante le attività didattiche.

I sottoscritti CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a venga ASSICURATO/A contro gli infortuni per l’a.s. 2022/2023 e si impegnano
pertanto a versare la quota assicurativa quale premio annuo complessivo.
________________________________
Firma del padre

________________________________
Firma della madre

Informativa sugli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali
Come previsto dall'art. 3bis del D.L. 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 119/2017, entro il 10 marzo di ciascun anno, il D.S.
invierà gli elenchi degli iscritti all'ASL, che li restituirà con l'indicazione dei soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali e che non
ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni. Per i minori che risultano non in regola, la famiglia
dovrà provvedere entro il 10 luglio, a presentare idonea documentazione prevista dalla normativa vigente.
I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE IN BASE ALLA L.196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SECONDO QUANTO
PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.

________________________________
Firma del padre
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________________________________
Firma della madre

ANNO SCOLASTICO 2022/ 2023 - Domanda di iscrizione presso la Scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Grottammare
Informativa sul trattamento dei dati personali - Scuole Statali - art. 13 del Regolamento UE 676/2016.
Il Trattamento dei dati forniti in relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni " (di seguito "Servizio") è improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. I Titolari del
trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
Titolari del trattamento
Il Ministero dell'Istruzione (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari
del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, l'Istituzione
scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione,
confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Responsabili del Trattamento
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e
Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo
applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione è stato individuato con D.M. n. 54 del 3 luglio 2020 nella Dott.ssa
Antonietta D'Amato - Dirigente presso Uffici di diretta collaborazione del Ministro. E-mail: rpd@istruzione.it Per quanto riguarda il soggetto nominato
quale Responsabile della protezione dei dati e i rispettivi dati di contatto, si prega di rivolgersi all’Istituzione scolastica di riferimento.
Base giuridica e finalità del trattamento
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali
in materia scolastica, e in particolare per assicurare:
1. l’erogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
2. lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto dell’art. 6 e ss. del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni,
nonché del Programma Statistico Nazionale vigente e eventuali aggiornamenti;
3. il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9
del Regolamento e, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare
l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle sezioni.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto
previsto dagli obblighi di legge. I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo
svolgimento delle finalità istituzionali. Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono
conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina il funzionamento
dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.
Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare
• la conferma dell’esistenza dei dati personali,
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento,
• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o
categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati,
• il periodo di conservazione;
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679).
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti.
Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del predetto Regolamento, o di adire le opportune sedi
giudiziarie ai sensi dell'art. 79 dello stesso.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
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