CONSENSO AL TRATTAMENTO PRIVACY DATI PERSONALI
E PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..………………..…….
genitore/tutore dell’alunno ………..…………………………………………………………………………………
dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa di codesto Istituto: è consapevole che assenza del presente consenso i suoi dati potranno comunque essere oggetto di trattamento per la
conclusione e l’esecuzione delle finalità proprie dell’istituzione scolastica, l’istruzione e la formazione degli alunni e gli obblighi e le funzioni amministrative e contabili ad esse strumentali,
incluse quelle connesse all’instaurazione di rapporti di lavoro di qualunque tipo come stabilito dalle norme vigenti;

ESPRIME IL CONSENSO
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e del proprio figlio/a conferiti a codesta scuola, compresi quelli definiti ’sensibili’ dal R.E. 679/2016, nei limiti e per le finalità
descritte nell’informativa.

Dichiaro di poter procedere all’espressione del consenso e di tutte le successive autorizzazioni anche per conto di altro genitore o di altro tutore legale.
Di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità che è presente sul sito dell’Istituto e sul Registro Elettronico.
Priverno, lì ………………………

Firma …………………………………………….
AUTORIZZAZIONI

A comunicare a privati o Enti Pubblici economici, anche per via telematica, i propri dati personali e quelli del proprio figlio/a diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione
alle finalità istituzionali o ad attività ad esse strumentali. L'ISISS "TEODOSIO ROSSI"' potrà comunicare tali dati a:
• compagnie di assicurazioni con le quali siano stipulate polizze;
• agenzie di viaggio, strutture alberghiere, enti gestori di fiere, musei, gallerie, monumenti, parchi in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione;
• compagnie teatrali, enti accreditati anche per corsi di aggiornamento in occasione di spettacoli, manifestazioni o attività che coinvolgano gli allievi e il personale della scuola;
• enti privati o pubblici per partecipazioni a eventi, manifestazioni, concorsi o premi cui codesto Istituto deciderà di aderire.
Tali dati potranno successivamente essere utilizzati solo per le predette finalità.

Nel caso si verifichino infortuni si esprime il consenso a comunicare o trasmettere anche per via telematica a Compagnie di Assicurazione ed agli Enti Preposti i dati
personali, anche di natura sensibile, per gli adempimenti del caso. Tali dati potranno successivamente essere utilizzati sono per le predette finalità.

La divulgazione dei dati personali e delle immagini di cui l'ISISS "TEODOSIO ROSSI" entrerà in possesso durante lo svolgimento di progetti scolastici (film, libri,
raccolte, ecc) e attività didattiche educative di Alternanza Scuola Lavoro, in occasione della partecipazione a concorsi anche in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, o per la realizzazione di lavori pubblici previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

L'eventuale pubblicazione di opere ed elaborati del proprio figlio/a, nonché delle immagini e video di cui il l'ISISS "TEODOSIO ROSSI" entrerà in possesso, sul sito
web istituzionale, su blog o altri portali telematici propri di questa Istituzione scolastica L'eventuale pubblicazione è comunque soggetta alle norme vigenti sul
riservatezza dei dati personali.

La divulgazione di immagini riportanti i volti degli alunni l'ISISS "TEODOSIO ROSSI" presso emittenti televisive o giornali riprese nel corso di manifestazioni
svolte sia all’interno che all’esterno della scuola.

La comunicazione a privati o enti pubblici economici, anche per via telematica, di dati personali relativi al proprio figlio/a inerenti intolleranze alimentari o patologie
necessarie per garantire il corretto utilizzo della mensa scolastica. Tali dati potranno successivamente essere utilizzati solo per le predette finalità.

Alla conservazione del materiale didattico prodotto e realizzato dal proprio figlio/a, al materiale fotografico e video che documenti attività scolastiche cui il proprio
figlio/a ha partecipato, a scopo di documentazione storico-statistica o di propaganda anche dopo il termine degli studi presso l'ISISS "TEODOSIO ROSSI" ovvero
dopo un eventuale trasferimento ad altra Direzione Didattica con esplicito divieto alla diffusione di dati sensibili

Priverno, lì ………………………

Firma …………………………………………………………..

I genitori/tutori dell’alunna/o, ESSENDO CONSAPEVOLI che, in seguito alle disposizioni di legge sulla dematerializzazione, tutte le
informazioni relative all’andamento didattico-disciplinare dello studente saranno accessibili on-line consultando il registro
elettronico oppure comunicate tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail depositato in segreteria (per gli aggiornamenti compilare
il seguente modello),

DICHIARANO CHE
Dal controllo effettuato come tutori, tramite registro elettronico nella sezione Anagrafico, sui dati dello studente, della madre e del padre
(luogo e data di nascita - indirizzo – telefono – e mail) presenti nella banca dati , risulta che:
- i dati dello studente, della madre e del padre

 sono corretti e quindi possono essere utilizzati per le comunicazioni scuola-famiglia
 non sono corretti o sono da aggiornare (compilare il seguente modello)
CHIEDE L’AGGIORNAMENTO DEI DATI SEGUENTI
Cognome_________________________________nome___________________________(alunno)/(genitore)
luogo e data nascita_____________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________ città ____________________ cap ______
Tel.______________________________ cell. ______________________________
e_mail ______________________________________________________________
Priverno, ………………..……

FIRMA DEL GENITORE………………………………………………….

CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
__ l __sottoscritt__ ___________________________________________  padre  madre  tutore dell’
alunna/o sotto indicata/o
dell’alunn__ Cognome
Nome
luogo e data di nascita

CHIEDE per l’anno scolastico 20……. / 20……
l’iscrizione alla classe _____sez______  Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Corso Cambridge
 Liceo Linguistico
Liceo Linguistico Corso Esabac  Istituto Tecnico Tecnologico
Elettronica/Elettrotecnica  Istituto Professionale per l’Agricoltura e i Servizi Rurali
 Liceo Artistico; Indirizzo:  Design

Moda e Tessuto Oreficeria Legno

 Architettura/Ambiente

COMUNICA che _l_ propri_ figli _ per il prossimo anno scolastico:
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della RELIGIONE
CATTOLICA
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, 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* __________________ __________________________________________________
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario,
per gli allievi (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.
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”.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO SCHEDA C Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica
Allievo _________________________________________________________________
La scelta operata 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) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (solo
se coincidente con la prima e ultima ora di lezione)
 
Firma: ________________________________________________________________________
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.

Data_________________________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni
e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

