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ALLEGATO SCHEDA   A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MODULO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.B MOSCATO” DI SAN LUCIDO (CS) 
 

Domanda di ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA 

 

Prot. n° ____________ 

Domanda presentata in data 

_____  /_____  /_________ 

   AL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

OGGETTO:            DOMANDA DI ISCRIZIONE                             
                  

 
__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (cognome e nome) 
 
nat__ a _____________________________________________________Prov. _____ il ____/____/________ 

 
C.F. ____________________________________________________in qualità di   
                     

                                          genitore/esercente la responsabilità genitoriale                 Tutore                      Affidatario    
     

RESIDENTE nel comune di   _____________________________________________________________________prov.________________ 

Via________________________________________________________________ n°_______________________c.a.p. _________________ 

telefono________/___________________cellulare n°1_________/______________________cellulare n°2______/____________________ 

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________Cittadinanza_____________________________ 

 

DOMICILIO (se diverso dalla Residenza)  

Indirizzo___________________________________________________Comune________________________________Prov. ___________ 
 

DIVORZIATO/SEPARATO    si        no      Affido congiunto  si        no       Altro _____________ 
 
(Se l'affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico).   

 
CHIEDE 

 

L’ISCRIZIONE dell’alunno/a____________________________________________________________________________________       

                                                                (cognome e nome) 

nat__ a ____________________________________________________________________________Prov. _____ il ____/____/_________ 

 

Codice fiscale: ___________________________________________________SCUOLA DI PROVENIENZA ______________________________ 

  

DOVE HA FREQUENTATO PER N° _____________ANNI 

 

Cittadinanza       italiana                           altro (indicare nazionalità )    _________________________________________ 
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Residente (se diversa da quella dei genitori) nel comune di _____________________________________________________________ 

via ____________________________________________________________________________________________ n° _________________ 

 
per l’anno scolastico 2022/2023 alla sezione _______________della SCUOLA DELL’ INFANZIA del plesso di:  

 INFANZIA SAN LUCIDO-CENTRO          

 INFANZIA SAN LUCIDO – ACQUALEONE 

 INFANZIA FALCONARA ALBANESE         

 INFANZIA TORREMEZZO DI FALCONARA 
  

                                                                                                                                                                                                  Iscrizioni a numero chiuso, max 10 alunni;  
                         

 Sezione Montessori – San Lucido centro       Preferenze: 

                                                                          fratelli/sorelle frequentanti la sezione Montessori 
                                                                          priorità arrivo della domanda. 

                    
Chiede inoltre di avvalersi 

dell’ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono i tre anni nel periodo compreso tra il ( 1° gennaio 2024 e 
il 30 aprile 2024), consapevole che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine/i  
che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023 , all’esaurimento di eventuali liste di attesa 

 

A tal fine 

D I C H I A R A 
 

 di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra scuola  
 

      di essere interessato al seguente orario di frequenza: 
 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali oppure 

   
__ l __ sottoscritt ___   _____________________________________________________________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 26 della legge 15/68, richiamato 
dall’art. 6 comma 2, del D.P.R. n°. 403/1998 (Leggi 127/97;131/98; DPR 44572000) 

DICHIARA 
 che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

 COGNOME             E            NOME NATO  A IL PROFESSIONE   

PADRE     

MADRE     

FIGLI: COGNOME    E     NOME  NATO A IL SCUOLA, CLASSE  / SEZIONE 

FREQUENTATA 
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TITOLO DI STUDIO GENITORI 
 

 COGNOME   E    NOME TITOLO DI STUDIO 

PADRE   

 

MADRE   

 
 

 

OBBLIGO VACCINALE 
 
__ l __   sottoscritt ___   _____________________________________________________________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 26 della legge 15/68, richiamato 
dall’art. 6 comma 2, del D.P.R. n°. 403/1998 (Leggi 127/97;131/98; DPR 44572000) 

 

 
DICHIARA 

 
 
che __l __ figli__ di cui richiede l’iscrizione   è  stat__  sottopost__   alle  vaccinazioni obbligatorie        
 

 si        no 
ed allega, all’ uopo, la seguente documentazione: 
 

La famiglia dichiara lo stato vaccinale dell'alunno/a (ai sensi della Legge n. 119/2017) e si impegna a regolarizzare mediante 
documentazione attestante una delle condizioni previste: avvenuta vaccinazione; esonero per immunizzazione naturale; 
omissione o differimento per particolari condizioni cliniche; consegna copia di richiesta vaccinazione all' ASL competente. 

 
       

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’ ALUNNO/A: 
 
 

 
 

 Per i bambini stranieri nati all’ estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia: ____________________________________ 
 
 

 Bambino/a con allergie/intolleranze alimentari certificate                                                                       si        no 
                        (se affermativo, allegare certificazione medica) 

                              
                

 Bambino/a con disabilità*                                                                                                                               si        noì 
* In caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando 
copia della certificazione 
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AUTORIZZAZIONI VARIE 

 
 

 AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONI VARIE 

Autorizzazione ad utilizzare a scopo documentario, didattico e scientifico e per partecipazioni a concorsi, in 

qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, 

l’immagine/le foto/la voce/i video/gli artefatti (disegni, testi, poesie) del suddetto minore anche, se necessario, 

mediante riduzioni o adattamenti. 

 
 

                    1. AUTORIZZO                                                         2. NON AUTORIZZO   
 
 
 
 
 
 
 

 AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 

Si chiede l'autorizzazione per il proprio figlio a partecipare alle uscite didattiche programmate dal Consiglio di 

classe, che si svolgeranno nell' ambito del proprio Comune e nei Comuni limitrofi. 
 

 

                    1. AUTORIZZO                                                         2. NON AUTORIZZO   
 
 
 
 
 
 

 SERV. TRASPORTO SCUOLABUS 

 

1. ANDATA            2. RITORNO 

 

Si chiede l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ed esonera dalla 

responsabilità connessa all’ adempimenti dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche 

 
 

                    1. AUTORIZZO                                                         2. NON AUTORIZZO  
 

 
 
 

 
Firma * 

 
 

______________________________________________________/__________________________________________________ 
 
 

*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado (se minorenni). 

“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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”. 
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ALLEGATO SCHEDA B                 
                                                                        

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE 
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Anno scolastico 2023/2024 
 
ALUNNO/A _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che 
apporta le modifiche al Concordato Lateranense (art. 92)* il presente modulo costituisce richiesta all’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 nei casi in cui sia 
prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nella 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.......….  
 

 

*Art.9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, 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”. 

 

 
 
ALLEGATO SCHEDA C 

 
MODULO INTEGRATIVO 

 PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
 DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
Alunno/a ____________________________________________________________________________ 

(La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e si esercita contrassegnando la voce che interessa). 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE.    
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NOTE DELLA FAMIGLIA (Inserire le proprie richiesta da fare alla scuola) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
N.B. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare tutti i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e nel rispetto delle norme sulla Privacy di cui al 
Regolamento definito con Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305. 
 

 
                                                                                                   Firma di autocertificazione *  
 

 
______________________________________________________/__________________________________________________ 

                                                                                                 (L. 15/1968; 127/1997; 131/1998; DPR 445/2000) 
                                                                      (da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 
 

*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado (se minorenni). 

 
“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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 i l 

consenso di entrambi i genitori”. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN LUCIDO (CS) 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ CON LE FAMIGLIE 
Elaborato ai sensi dell’Art.3-  DPR N.235 - 21/11/2007 

 LA SCUOLA SI 
IMPEGNA A... 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A... 

LO STUDENTE SI 
IMPEGNA A... 

 
 
 

OFFERTA 
FORMATIVA 

Gestire un piano 
formativo basato su 
progetti ed iniziative 
volte a promuovere il 
benessere e il successo 
dello studente, la sua 
valorizzazione come 
persona, la sua 
realizzazione umana e 
culturale 

Prendere visione del 
piano formativo, 
condividerlo, discuterlo 
con i propri figli, 
assumendosi la 
responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto. 

Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano 
formativo, discutendo con 
loro ogni singolo aspetto 
di responsabilità 

 
 
 

RELAZIONALITA’ 

Creare un clima sereno 
in cui stimolare il dialogo 
e la discussione, 
favorendo la conoscenza 
ed il rapporto reciproco 
tra studenti, l’integrazione, 
l’accoglienza, il rispetto di sé e 
dell’altro. 
Promuovere il talento e 
l’eccellenza, 
comportamenti ispirati 
alla partecipazione 
solidale, alla gratuità, al 
senso di cittadinanza. 

Condividere con gli 
insegnanti linee educative 
comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità 
alla propria educazione 
educativa. 

Mantenere 
costantemente un 
comportamento 
costruttivo e corretto, 
rispettando l’ambiente 
scolastico inteso come 
insieme di persone, 
oggetti e situazioni. 

 
 
 

PARTECIPAZIONE 

Ascoltare e coinvolgere 
gli studenti e le famiglie, 
confrontandosi 
sull’assunzione di una 
corresponsabilità, basata 
sul principio di 
reciprocità rispetto a 
quanto espresso nel 
patto formativo. 

Collaborare attivamente 
per mezzo degli 
strumenti messi a 
disposizione 
dall’istituzione scolastica, 
informandosi 
costantemente del 
percorso didattico 
educativo dei propri figli. 

Frequentare 
regolarmente i corsi e 
assolvere assiduamente 
agli impegni di studio. 
Favorire in modo positivo 
lo svolgimento 
dell’attività didattica e 
formativa, garantendo 
costantemente la propria 
attenzione e 
partecipazione alla vita della 
classe 

 
 
 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Comunicare 
costantemente con le 
famiglie, informandole 
sull’andamento didattico-disciplinare 
degli studenti. 
Far rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti e i 
divieti, in particolare relativamente 
all’utilizzo di telefonini e altri 
dispositivi elettronici, costituendo 
modello 
ispiratore. 
Instaurare interventi di recupero e 
valorizzazione, in ordine 
al P.O.F. 

Prendere visione di tutte 
le comunicazioni 
provenienti dalla scuola, 
discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di criticità. 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla scuola e 
dagli insegnanti. Favorire il  
rapporto e il rispetto tra 
i compagni sviluppando 
situazioni di integrazione 
e solidarietà. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                 
          Giuliana CICERO 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93                                                                                                  I GENITORI 

                                                                                                 

                                                                                            _________________________________________/____________________________________________ 
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INFORMATIVA ai fini del D.Lgs. 196/2003 Articolo 13 - Titolare del trattamento dei dati personali è: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  SAN LUCIDO (CS) 
VIA STRADA I - Cod. Fisc. 86001330785 - Tel. 0982 81056 - E-Mail: csic84100c@istruzione.it 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna OSSO, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, comunica la seguente 

INFORMATIVA per i FAMILIARI degli ALUNNI 
Premessa 

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), definisce le regole di gestione dei dati personali. 
L'art. 13 del Codice prevede la formulazione del presente documento nel quale evidenziare le specifiche sul trattamento di tali dati.  
Gli Interessati (familiari/tutori) devono prenderne adeguata visione e possono chiedere ulteriori informazioni in segreteria.  

Finalità e Modalità del trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003 Articolo 13 comma 1 lett. a) 

Finalità: il trattamento dei dati personali degli alunni, e all’occorrenza dei loro familiari, è finalizzata agli adempimenti istituzionali dovuti 
(insegnamento, orientamento, formazione, organizzazione, amministrazione), in conformità agli obblighi di leggi e di regolamenti. 
Modalità: i dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dai familiari/tutori degli alunni o dalle scuole di provenienza. 
Come impone il Codice vengono applicati principi di correttezza, trasparenza e legittimità tutelando adeguatamente la dignità e la riservatezza 
degli Interessati. I dati personali raccolti sono pertinenti e non eccedenti e vengono organizzati e trattati mediante banche dati cartacee e 
informatiche in locale e per via telematica in collegamento con soggetti legalmente preposti a tali servizi.  
Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente Scolastico pro-tempore, anche dal personale 
dipendente incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte: Direttore SGA pro-tempore, Membri di Organi Collegiali, 
Formatori (docenti e assimilati), Personale tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici.  
Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono affidati a soggetti di comprovata 
affidabilità designati al trattamento esterno con atti ufficiali sottoscritti dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile del trattamento.  
Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione storica mantenuta per i periodi consentiti. 
Gli elenchi degli incaricati del trattamento, per categoria, sono custoditi in segreteria dal Responsabile del trattamento. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati (D.Lgs. 196/2003 Articolo 13 comma 1 lett. b) 

Affinché la scuola possa svolgere il trattamento definito nelle finalità/modalità, gli Interessati sono tenuti a conferire tutti i dati personali 
obbligatori e possono presentare altri dati facoltativi per benefici individuali di condizione o di merito. 
Dati obbligatori: dati anagrafici dei familiari/tutori; dati anagrafici completi dell’alunno, i necessari atti ufficiali del curricolo scolastico, i dovuti 
certificati sulla vaccinazione, le eventuali certificazioni di tutela della salute e/o delle diverse abilità psico-fisiche.  

Dati facoltativi di “Condizione”: necessari per ottenere servizi su richiesta e benefit (sussidi, esenzioni, attività extra-curricolari); 

“Biografici” su abitudini/stati particolari, raccolti su schede personali, per favorire l’inserimento, le relazioni e le valutazioni dell’alunno. 
Si evidenzia la possibile acquisizione d’immagini (foto/video individuali e di gruppo) di alunni e familiari/tutori inerenti attività scolastiche 
complementari (gite, viaggi, recite, saggi, feste, ecc.). Sulla diffusione di tali dati, effettuata con mezzi propri della scuola (bacheche, pareti 
interne, giornalino, sito, ecc.), gl’interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di blocco e cancellazione (art. 7 del codice).  

Conseguenze di un eventuale rifiuto di conferimento (D.Lgs. 196/2003 Articolo 13 comma 1 lett. c) 

Il mancato conferimento di dati obbligatori comporta alla scuola l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi di legge e di conduzione 
curricolare, organizzativa e amministrativa nei confronti degl’Interessati inadempienti. 
Il mancato conferimento dei dati facoltativi di “Condizione” non consentirà agl’Interessati di fruire di eventuali servizi e benefici aggiuntivi 
individuali;Il mancato conferimento dei dati facoltativi “Biografici” dell’alunno ne condizionerà l’inserimento, le relazioni e le valutazioni. 

Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione (D.Lgs. 196/2003 Art. 13 comma 1 lett. d) 

La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie. 
Ai fini dell’art. 96 del codice la scuola può comunicare/diffondere gli esiti scolastici intermedi-finali dell’alunno solo dietro autorizzazione scritta 
dei familiari/tutori; la richiesta va inoltrata utilizzando la specifica modulistica disponibile in segreteria o mediante altri moduli adeguati. 
Comunicazione: ad enti pubblici e soggetti privati in osservanza di leggi, contratti e regolamenti: MIUR ed enti affini, enti locali e territoriali, 
enti/funzionari pubblici per verifiche/controlli, enti della salute, aziende d’accoglienza, aziende assicurative, aziende di trasporto, aziende di 
servizio mensa scolastica, partner di formazione e di attività educative. 
Diffusione: nei soli casi dovuti, e per esclusivi obblighi di legge, all'Albo e mediante altri eventuali mezzi di diffusione della scuola. 

Diritti dell’Interessato (D.Lgs. 196/2003 Art. 13 comma 1 lett. e) 

L’Interessato (familiare/tutore) può far valere i diritti garantiti dall'art.7 e regolamentati dagli artt.8,9,10 del Codice, nei confronti del Titolare del 
trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i 
diritti su: variazioni, cancellazioni, blocco. Il personale amministrativo di segreteria, opportunamente istruito, è incaricato per fornire 
all'Interessato informazioni ed elementi documentali adeguati alle richieste avanzate e consentiti dalle norme. 

Responsabile del trattamento (D.Lgs. 196/2003 Art. 13 comma 1 lett. f) 

Responsabile del trattamento è Rosetta CARNEVALE in servizio presso l’istituzione scolastica. 

Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari (D.Lgs. 196/2003 Art. 22 comma 2) 

Eventuali richieste, raccolte, trattamenti di dati “sensibili” e “giudiziari”, in base al Codice e alle schede nn. 4-5-7 del Regolamento ministeriale 
sulla privacy, avverrebbero per esclusive finalità di rilevante interesse pubblico, per necessari compiti istituzionali didattici, organizzativi, 
amministrativi e di condizione personale degl’interessati, per trattamenti che non potrebbero essere adempiuti mediante dati di natura diversa. I 
riferimenti normativi che autorizzano la scuola a tali trattamenti sono adeguatamente evidenziati. 
I dati “sensibili” e “giudiziari” sono definiti nell'art. 4 del Codice: 
-comma 1 lettera d) “dati sensibili”: i dati personali 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; 
-comma 1 lettera e) “dati giudiziari”: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a 
u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 
 

Nominativo dell’alunno interessato al trattamento dei dati personali  
 

 
Data 

 
 

FIRME dei genitori/tutori - il sottoscritto con le seguenti firme dichiara di: 

avere ricevuto e letto la presente informativa 
conferire i dati personali propri e del figlio (anche “sensibili” e 

“giudiziari” se dovuti per legge) e di dare il consenso al 
trattamento sopra definito ai fini del D.Lgs 196/2003 art. 23. 

  

 


