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Richiesta d’iscrizione per la scuola secondaria di I grado “V.Alfieri” a.s. 2020/2021
I campi obbligatori sono indicati dal simbolo*
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. LGS. N. 196/2003)
Titolare del trattamento dei dati è la singola istituzione scolastica. I dati forniti verranno trattati dalla scuola, anche in forma
elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 12/2000 e per le finalità istituzionali connesse all’iscrizione e alla frequenza
scolastica. Responsabile del trattamento è la/il Dirigente scolastico/a. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei
compiti amministrativi richiesti.
In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base
agli articoli 7 – 10 del D. Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed
informazione su di essi potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco.

La/Il sottoscritta/o
nome*

cognome*

Genitore/esercente la responsabilitá genitoriale per l’alunno/a
nome*

cognome*

dichiara di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003*
prende atto che contro le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi secondo l’art. 76 della
legge 28 dicembre 2000, n. 445, sono previste sanzioni penali*

DATI COMPILAZIONE
L’iscrizione viene compilata*
a titolo di genitore di una/un minore
a titolo di esercente la responsabilità genitoriale per una/un minore
Dati personali obbligatori di tutti gli aventi la responsabilità genitoriale (padre, madre, rappresentante)*
madre
padre
titolare della responsabilità genitoriale
si conferma che non si intendono fornire i dati di:
padre
madre
La/Il sottoscritta/o
dichiara sotto la propria responsabilità che l’iscrizione viene effettuata in accordo con l’altro esercente la
responsabilità genitoriale*
si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai dati inserti*

DATI ISCRIZIONE
CLASSE*

tempo normale
tempo normale con potenziamento di tedesco L2 fino a 12 ore
INDIRIZZO* (indicare vicino con 1,2,3 la 1a, 2 a e 3 a scelta)
STRUMENTO: (indicare tre strumenti preferiti)

tecnico-artistico
scientifico-tecnologico
musicale
pianoforte
violoncello
SCUOLA DI PROVENIÉNZA*

primaria
secondaria di primo grado

violino
flauto traverso

percussioni
chitarra

sassofono
tromba

DATI PERSONALI DELL’ALUNNA/O
nome*

cognome*

codice fiscale*

genere*

data di nascita*

comune di nascita*

stato di nascita*

provincia di nascita*

Residenza*
indirizzo

numero civico

comune

C.A.P.

stato

provincia

Domicilio* (da compilare se il domicilio è diverso dalla residenza)
indirizzo

numero civico

comune

C.A.P.

stato

provincia

Contatto
Indicare almeno un contatto telefonico*
telefono fisso

telefono cellulare

email

Cittadinanza
cittadinanza*

Solo per alunni con cittadinanza straniera
In Italia dal *

DATI PERSONALI DELLA MADRE
nome*

cognome*

codice fiscale*

genere*

data di nascita*

comune di nascita*

stato di nascita*

provincia di nascita*

Residenza*
indirizzo

numero civico

comune

C.A.P.

stato

provincia

Domicilio* (da compilare se il domicilio è diverso dalla residenza)
indirizzo

numero civico

comune

C.A.P.

stato

provincia

Contatto
Indicare almeno un contatto telefonico*
telefono fisso
email

telefono cellulare

DATI PERSONALI DEL PADRE
nome*

cognome*

codice fiscale*

genere*

data di nascita*

comune di nascita*

stato di nascita*

provincia di nascita*

Residenza*
indirizzo

numero civico

comune

C.A.P.

stato

provincia

Domicilio* (da compilare se il domicilio è diverso dalla residenza)
indirizzo

numero civico

comune

C.A.P.

stato

provincia

Contatto
Indicare almeno un contatto telefonico*
telefono fisso

telefono cellulare

email

DATI PERSONALI DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
nome*

cognome*

codice fiscale*

genere*

data di nascita*

comune di nascita*

stato di nascita*

provincia di nascita*

Residenza*
indirizzo

numero civico

comune

C.A.P.

stato

provincia

Domicilio* (da compilare se il domicilio è diverso dalla residenza)
indirizzo

numero civico

comune

C.A.P.

Contatto
Indicare almeno un contatto telefonico*
telefono fisso
email

telefono cellulare

PERCORSO SCOLASTICO
Scuola dell’infanzia
nome scuola*

anni frequentati*

Lingua principale d’insegnamento*

Comune*

Stato*

Provincia*

Scuola primaria
nome scuola*

anni frequentati*

lingua principale d’insegnamento*

Comune*

Stato*

Provincia*

BIOGRAFIA LINGUISTICA
Le informazioni sono utili per la formazione di classi equilibrate dal punto di vista linguistico e per il monitoraggio degli
apprendimenti delle classi con potenziamento linguistico.

Alunno
lingue parlate
lingue studiate

Altro
ad esempio:

•
•

frequenza di classi di scuola primaria con potenziamento di tedesco (specificando il monte ore settimanale svolto in tedesco)

Certificazioni conseguite o in conseguimento (specificando se si tratta di certificazioni internazionali o certificazioni rilasciate dalla
scuola)

EVENTUALI ANNOTAZIONI

ALTRI CONTATTI TELEFONICI
Fornire i contatti necessari per comunicazioni tempestive in caso di emergenza o irreperibilità dei genitori.

Primo contatto
nome

cognome

numero di telefono

grado di parentela

Secondo contatto
nome

cognome

numero di telefono

grado di parentela

Terzo contatto
nome

cognome

numero di telefono

grado di parentela

Quarto contatto
nome

cognome

numero di telefono

grado di parentela

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
In provincia di Bolzano, a differenza di quanto previsto nel resto d’Italia, l’insegnamento della religione cattolica è curricolare e
obbligatorio; tuttavia all’atto dell’iscrizione è possibile rinunciare a tale insegnamento.
La rinuncia è valida per l’anno scolastico di riferimento ed i successivi anni di corso, salvo revoca dell’interessata/o.

Rinuncia all’insegnamento della religione*
si
no
Selezionare un’attività alternativa all’insegnamento della religione
ospitazione in altra classe
entrata posticipata o uscita anticipata (se compatibile con l’organizzazione dell’orario)

TRASPORTO SCOLASTICO
Trasporto
Trasporto alunni su servizio di linea con Alto Adige Pass abo+ (su territorio provinciale)
Nella provincia di Bolzano tutti i bambini e giovani che rientrano in una delle seguenti categorie, hanno diritto all’Alto Adige
Pass abo+ con validità dal 1 settembre fino al 15 settembre dell’anno successivo alla tariffa annuale di 20 euro:
•
residenti in provincia di Bolzano, che in provincia o fuori provincia frequentano una scuola
•
non residenti in provincia di Bolzano, ma che frequentano una scuola in provincia
La domanda per l’emissione oppure il rinnovo (per chi è già in possesso della tessera) dell’Alto Adige Pass abo+, è
possibile tramite il sito internet www.mobilitàaltoadige.info.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data

Firma

Informativa ex art.13 del Regolamento Europeo 2016/679,
per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie
Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (denominato in seguito “Regolamento UE”) il trattamento dei dati
personali che riguardano i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e non eccedenza, a
tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1. Finalità del trattamento: Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno
trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.
Nell’ambito di tali attività potranno essere trattati dati anagrafici (quali ad esempio nome, cognome, data di nascita)
nonché dati particolati (quali ad esempio dati riferiti allo stato di salute), nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento, qualora il loro trattamento sia necessario per il perseguimento delle dette
finalità.
Tali dati potranno essere raccolti non solo presso l'Istituzione scolastica ma anche presso il Ministero dell'Istruzione e
le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con
cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
2. Incaricati del trattamento: I dati conferiti saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente
incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di indispensabilità dei
trattamenti.
3. Comunicazione a soggetti terzi: I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati, solo ed
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola
- soggetti pubblici: ad esempio ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di
polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati
relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti
delle vigenti disposizioni in materia.
- soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di
viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola),
imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi
(quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione di
questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in
caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai
servizi resi;
4. Utilizzazione di immagini: Si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad
attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di
laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale
e/o sul giornalino della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte
della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito
istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito
solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno
ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali
e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento,
recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.
5. Indicazioni utili: Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non
aderire più a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati al punto 4 del presente documento, è possibile
rivolgersi al referente interno del trattamento dei dati personali della scuola;
6. Natura del conferimento: Ad eccezione di quanto previsto al punto 4 presente documento, il conferimento dei dati
richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al precedente 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 ed alla formazione;
7. Modalità del trattamento dei dati personali: il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici,
nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati
verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti
definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di
conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei
Beni Culturali;
8. Dati sensibili e giudiziari: i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste (ad esempio, in base alle disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e
di istruzione)
9. Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo “Bolzano-Europa 2”, via Parma, 6 –
39100 Bolzano, tel. 0471-913233, posta certificata IC.BolzanoEuropa2@pec.prov.bz.it. Il Dirigente scolastico pro
tempore è il Dott. Marco Fontana;
10. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Data Protection Officer (DPO) è il Dott. Andrea Avanzo del
GRUPPO INQUIRIA SRL; via Enzo Ferrari, 5, 39100 Bolzano; Tel. 0471-095085 posta certificata: inquiria@pec.it;
11. Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i diritti
previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 in capo all’interessato.

