
 

 

Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado
“Folgòre da San Gimignano”

Cod. Fiscale 91006540529 / Distretto Scolastico n. 26 

Via D. Giachi n. 1 - 53037 SAN GIMIGNANO (SI)

e-mail: SIIC806004@ISTRUZIONE.IT - SIIC806004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Tel.: 0577/940322-906719 Fax: 0577/940322

INFORMATIVA 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 13 D.lgs 30 giugno 2003 n° 196

Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi
del decreto indicato, La informiamo che il  trattamento dei  dati  effettuato da questa Istituzione sarà improntato ai  principi  di
correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs  196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

Trattamenti  di  dati  comuni  previsti  da  leggi  o  da
regolamenti

 
Sarà effettuato in modo manuale e/o informatizzato ai sensi
dell’articolo 18 del Codice.  
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non quelli
previsti da leggi o da regolamenti;

Trattamenti  di  dati  comuni  non previsti  da  leggi  o  da
regolamenti

Il trattamento potrà essere effettuato solo se necessario allo
svolgimento di  funzioni  istituzionali  ai  sensi  dell’art.  19 del
Codice.

Il  conferimento  dei  dati,   se  previsto  dalla  legge,  è
obbligatorio,   l’  eventuale  mancato  conferimento  potrebbe
comportare  da  parte  di  questa  Istituzione  l'impossibilità  di
erogare servizi o prestazioni.

Trattamento di dati particolari

Per i trattamenti di dati particolari di cui al comma 1, punto d
e punto e dell’articolo 4 del D.lgs  196/2003 (dati 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
ed i  dati  giudiziari)  si  fa  riferimento a quanto disposto dal
“Regolamento per il Trattamento dei Dati   ex articolo 20 del
D.lgs   196/2003”  approvato  dal  …………………………con
atto deliberativo n. ….. del ……....……-

Il Titolare del trattamento 
è  il  sig.  .  …………………………………………....  nella  sua
qualità  di  Dirigente  scolastico,  domiciliato,  per  la  carica,
presso la sede della Istituzione scolastica;

Il Responsabile del trattamento 
è  il  sig.  .......………………………..……………  nella  sua
qualità  di  direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi,
domiciliato,  per  la  carica,  presso  la  sede  della  Istituzione
scolastica. 

Al  titolare  ed  al  responsabile  del  trattamento  Lei  potrà
rivolgersi  per  far  valere  i  Suoi  diritti  così  come  previsti
all'articolo  7 del  D.lgs  196/2003, che per Sua opportuna
conoscenza riproduciamo integralmente.

L’elenco dei responsabili dei trattamenti dei dati può essere
richiesto  presso  ………………………  oppure  reperito  al
seguente sito internet ……………

Articolo 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

(1) L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati
personali  che  lo  riguardano,  anche  se  non
ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile. 

(2) L’interessato  ha  diritto  di  ottenere
l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c)  della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei
responsabili …omissis.. 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati   …omissis..

(3) L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma
anonima o  il  blocco dei  dati  trattati  in  violazione  di
legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e  b)  sono  state  portate  a  conoscenza,  anche  per
quanto riguarda il  loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o
comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

(4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. 

Per l’esercizio dei diritti di cui al sopra riportato art. 7 Lei
può procedere senza formalità particolari, secondo quanto
previsto  dall’articolo  9  del  D.lgs  196/2003,  avanzando le
richieste anche attraverso telefax, raccomandata o posta
elettronica



AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I. C. S.  “FOLGORE DA  SAN GIMIGNANO”   SAN GIMIGNANO

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA DI

           SAN GIMIGNANO

   ULIGNANO

(comprensiva di autocertificazione ai sensi della Legge n.127 del 15 maggio 1997)

A.S. 2017-2018

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNN_

COGNOME E NOME…………………………………………….……………....................................... Sesso [M] [F]

Nat_ il………………. a…………………………………………....... COMUNE………………………... (Prov…….)

CITTADINANZA …………………………………………… C.F. ....………………………………………………….

RESIDENZA: Via/Piazza…………………….......………………. n. ………. Frazione………………………………..

Comune…………….............................………………………… c.a.p. …………………………………. (Prov...........)

Recapito telefonico: …………………………………… email ........………………………………………………........

DOMICILIO: Via/Piazza……………………………........………. n. ………. Frazione……………………………….
(compilare solo se diverso dalla residenza)

Comune……..................................……………………………… c.a.p. ………………………………… (Prov...........)

Recapito telefonico:…………………………......……… email ........………………………………………………........

SCUOLA DI PROVENIENZA……………......………………………………………………………………………….

IN CARICO AL PEDIATRA: Dott……………………………………………… tel……………………………….......

_l_ sottoscritt_ ____________________________________, padre / madre del___ suddett__ alunn__, dichiara di  essere in
pieno accordo con l’altro genitore. In caso contrario si allega la necessaria documentazione.

FA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Alla Scuola dell'Infanzia sopraindicata per l’a.s. 2017/2018.

Si  comunica che l'iscrizione a  scuola  a  turno normale comporta  automaticamente l'iscrizione alla  mensa scolastica
comunale, mentre la mensa non è prevista per chi frequenta il turno antimeridiano.

SCEGLIE IL SEGUENTE TEMPO SCUOLA SETTIMANALE

TURNO NORMALE  (40 ore settimanali)                                                                                                   

TURNO ANTIMERIDIANO (25 ore settimanali)  

PROLUNGAMENTO (fino a un massimo di 50 ore settimanali)

E' stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie  SI' NO

Mezzi di trasporto  utilizzati per raggiungere la scuola (richiesti dalla Regione Toscana)

Codici trasporti ANDATA * 

Codici trasporti RITORNO*

* Riempire una o due caselle a seconda del mezzo o dei mezzi di trasporto impiegati nel percorso –
tipo, cioè quello che si compie più frequentemente, tra casa e scuola (andata) e viceversa (ritorno)

CODICI TRASPORTI
A = nessun mezzo – a piedi
B = bicicletta
C = motociclo
D = autoveicolo - conducente
E = autoveicolo - passeggero
F = autobus urbano
G = autobus extraurbano
H = scuolabus
I = treno



DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA
(Ai fini degli Organi Collegiali)

PADRE / TUTORE 

*Cognome e Nome _______________________________________________________________________________

*Comune di nascita ______________________________________  *Provincia _______________________________

*Data di nascita ________________________ *Cittadinanza _____________________________________________

Codice Titolo di studio    Professione ____________________________________

*Rec. Telefonici: __________________________  e __________________________

*Residenza (se diversa da quella dell'alunno) __________________________________________________________

MADRE / TUTORE

*Cognome e Nome _______________________________________________________________________________

*Comune di nascita ______________________________________ *Provincia _______________________________

*Data di nascita ________________________  *Cittadinanza _____________________________________________

Codice Titolo di studio    Professione ____________________________________

*Rec. Telefonici: __________________________  e __________________________

*Residenza (se diversa da quella dell'alunno) __________________________________________________________

Fratello / Sorella      Nome ________________________________ Luogo e data di nascita ___________________________

                                  Scuola frequentata__________________________________________  Classe/Sez. _________

Fratello / Sorella      Nome________________________________ Luogo e data di nascita ___________________________

                                  Scuola frequentata__________________________________________  Classe/Sez. _________

Fratello / Sorella      Nome ________________________________  Luogo e data di nascita ___________________________

                                  Scuola frequentata__________________________________________  Classe/Sez. _________

CODICI TITOLI DI STUDIO
N = nessun titolo
E = licenza elementare
M= licenza media
Q = diploma qualifica professionale
S = diploma di  maturità
P = diploma parauniversitario
L = laurea

*Dati da inserire obbligatoriamente.

INFORMAZIONI UTILI SUL BAMBINO ____________________________________________________________________________

ALLA PRESENTE SI ALLEGA :
➢ Entrambi i genitori si considerano affidatari del/la figlio/a; in caso di separazione/divorzio allegare sentenza del Tribunale da cui risulti il

genitore affidatario (solo la parte riguardante la tutela del bambino).

SI  RICORDA  CHE  OGNI  VARIAZIONE  RISPETTO  A  QUANTO  DICHIA RATO  DOVRA'  ESSERE   COMUNICATA
TEMPESTIVAMENTE A QUESTO UFFICIO.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che ha preso visione dell'informativa e che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri alla Pubblica Amministrazione (D.L. 30.06.2003, n. 196 e
Reg. ministeriale 07.12.2006, n. 305).

Data ________________________ Firma ________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968; 127/1997; 131/1998; DPR 445/2000)

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola)








