INFORMATIVA EX-ART.13 D.LGS.196/2003 (CODICE SULLA PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI
ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE E EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE.
PREMESSA
Il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs.196/2003, impongono
l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività
amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il trattamento di tutti i dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti degli interessati (alunni, famiglie e personale scolastico)
Pertanto ai sensi dell'art.13 del Codice, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1.
FINALITÀ.
I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola e quelle amministrative ad esse strumentali, così
come sono definite dalla normativa vigente.
2.
CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità indicate al punto 1. L'eventuale diniego al
trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire
il diritto all'istruzione e formazione e/o il mancato perfezionamento delle pratiche amministrativo-contabili.
“dati sensibili” : sono quei dati personali che sono idonei a rivelare l'origine razziale ed 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;
“dati giudiziari” : sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria.
I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come dati particolari (sensibili e giudiziari) verranno trattati nel rispetto del principio di
indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici
nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, nel limiti
previsti dal D.M. 305/2006. L’acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di
legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante
per la protezione dei dati. Di seguito è riportata, relativamente alle casistiche più frequenti, la normativa in base alla quale è effettuato il trattamento
di tali dati sensibili e giudiziari:
3.
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali vengono acquisiti direttamente dall’interessato o dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti
dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di
legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il
trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati sono conservati, oltre che negli
archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale,
Ambito Territoriale Provinciale, ed altri). In tal caso i dati vengono trattati e conservati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il
trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e
cancellazione dei dati quando questi cessino di essere necessari.
In qualità di interessato, potrà:
a)
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati presso il Titolare;
b)
conoscerne il contenuto e l’origine;
c)
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione;
d)
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e)
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento nonché, in generale, esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
4.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i Responsabili del trattamento ed il
personale scolastico incaricato/autorizzato al trattamento dei dati.
I dati personali, diversi da quelli particolari (sensibili e giudiziari), potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi
previsti da leggi e regolamenti (in particolare: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, Azienda Sanitaria
pubblica competente, società di Assicurazione per polizza infortuni, Agenzie viaggi, Software house). I soli dati anagrafici potranno essere conferiti a
società di trasporto, a strutture pubbliche e private meta di visite scolastiche o oggetto di attività extra e parascolastiche. Potranno essere diffusi
esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere
pubblicati mediante affissione all'ALBO della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia.
5.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente
Scolastico Prof. Alessandra Marrata.
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è la Sig.ra Mariella Renieri – Cell. 3382871752 – PEC: mariella.renieri@pec.artags.it cui gli
interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice.
E’ possibile rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati senza particolari formalità, per far valere i propri diritti,
così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati) e dal Capo III – Diritti dell’interessato del Regolamento. Nell’allegato Diritti
di Privacy è possibile consultare una sintesi dei diritti esercitabili dagli interessati
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Grosseto 5
_l_ sottoscritt_ (Cognome e Nome) ____________________________________________________
Sesso
M
F
Codice Fiscale__________________________________________ nato a____________________________(______) il__________________
con cittadinanza_____________________________, residente a_____________________________________(______) C.A.P.____________
Via/piazza _______________________________________n._____tel_______________________email______________________________
in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario
CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin __ _____________________________________________ per l’a.s. 2019/2020 alla scuola dell’infanzia plesso di:
 BRACCAGNI
CHIEDE
di avvalersi, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
CHIEDE
altresì di avvalersi:
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente all’autosufficienza del bambino, alla disponibilità di posti, alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019, all’esaurimento di eventuali liste d’attesa.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero,
DICHIARA CHE
_l_ bambin _ _______________________________________________Codice Fiscale___________________________________________
(cognome e nome)
è nat_ a ____________________________________ il __________________________
è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________
è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________C.A.P._______________________
Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________
Alunno con disabilità
SI
NO
Alunno con DSA
SI
NO
Alunno con disabilità, non autonomo, che necessita di assistenza di base (AEC)
SI
NO
In caso di risposta affermativa allegare copia della certificazione di disabilità (in caso di alunni con disabilità) o della diagnosi (in caso
di DSA).
DATI DEL SECONDO GENITORE
Cognome__________________________________ Nome ______________________________________
Sesso
M
F
Codice Fiscale__________________________________________ nato a____________________________(______) il__________________
con cittadinanza_____________________________, residente a_____________________________________(______) C.A.P.____________
Via/piazza _______________________________________n._____tel_______________________email______________________________
Vivente
SI
NO

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

COGNOME

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.

.

ALTRI MEMBRI FACENTI PARTE DELLA FAMIGLIA CONVIVENTE
(non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti):
NOME
DATA NASCITA
LUOGO NASCITA
CODICE FISCALE

GRADO
PARENTELA

ALLEGATO SCHEDA B

ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA

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



Per gli alunni stranieri nati all'estero, si richiede di indicare la data di arrivo in Italia________/_______/_________(gg/mm/aa)
Alunno orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali

SI

NO

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso

SI

NO

Altri fratelli /sorelle frequentanti altre scuole facenti parte dell'Istituto Comprensivo 5

SI

NO

Alunno con entrambi i genitori lavoratori, anche non conviventi, con un orario lavorativo non inferiore alle 6 ore gg

SI

NO

In caso di risposta affermativa, indicare la/e sede/i di lavoro (indirizzo completo):

Data

Firma*

NO

__________________________________________________

Nel Comune di residenza sono presenti familiari diversi dai genitori che possono accudire il bambino nel caso in cui entrambi i
genitori lavorino

SI

__________________
__________________

__________________________________________________

Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore

SI

NO

Alunno appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri effettivamente conviventi con disabilità grave,
ai sensi della L. 104/92, art.3, comma3 o invalidità minima 74%

SI

NO

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”.

Alunno con allergie/intolleranze alimentari certificate

SI

NO

L'alunno ha frequentato l'asilo nido

SI

NO

ALLEGATO SCHEDA C

CRITERI

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Bambino/a diversamente abile attestato da idonea certificazione residente nello stradario

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A Residenza dell’alunno nello stradario
B Bambino orfano di entrambi i genitori
C Presenza di fratelli o sorelle che in relazione all’anno scolastico per cui è chiesta l’iscrizione frequentano la stessa
scuola richiesta (infanzia)
D Presenza di fratelli o sorelle che in relazione all’anno scolastico per cui è chiesta l’iscrizione frequentano lo stesso
plesso (scuola primaria)
E Presenza di fratelli o sorelle che in relazione all’anno scolastico per cui è chiesta l’iscrizione frequentano altra
scuola facente parte dell’Istituto Comprensivo 5
F Entrambi i genitori lavorano con orario non inferiore alle 6 ore giornaliere
G Numero dei figli: per ogni figlio minorenne oltre il bambino che si iscrive (bambini già nati al momento
dell’iscrizione e la cui età è da rapportarsi al 31/12 dell’anno di riferimento)
H Età dei figli: in aggiunta al precedente punteggio per ogni figlio sotto i 6 anni (escluso il bambino per cui si fa
l’iscrizione l’età è da rapportarsi al 31/12 dell’anno di riferimento)
I Assenza nel Comune di residenza di familiari diversi dai genitori che possano accudire il bambino nel caso in cui
entrambi i genitori lavorano
L Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore
M Bambini orfani di un genitore
N Entrambi i genitori lavorano con orario non inferiore alle 6 ore giornaliere ed almeno uno dei due lavora in una
delle vie elencate nello stradario (indicare tipo e luogo di lavoro – attribuzione di punteggio incompatibile con
quella ai punti A e O)
O Presenza di nonni residenti in una delle vie elencate nello stradario (attribuzione di punteggio incompatibile con
quella ai punti A e N)
P Alunno appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri in situazione di disabilità o di
invalidità riconosciuta e certificata per legge da struttura pubblica

Indicare la residenza dei nonni (indirizzo completo):
*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 comunque condivisa.




ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (PRIME E
ULTIME ORE DI LEZIONE)

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Data

Firma*

__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

*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 comunque condivisa.

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.

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Il Regolamento per le iscrizioni è pubblicato sul sito WEB dell'Istituto (www.icgrosseto5.gov.it), Delibera n° 2 del 20/01/2016.
Si riportano di seguito i criteri per l’attribuzione del punteggio ai fini della predisposizione delle graduatorie:
PUNTEGGIO
Priorità fuori
graduatoria
precedenza assoluta
precedenza assoluta

Firma di autocertificazione______________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola)

50
50
10
5
1
2
2
2
2
5
5
3

