Al Direttore

DOMANDA DI ISCRIZIONE

ISTITUTO SALESIANO S. ANTONIO DI PADOVA
Via G. Verdi, 1 – 88068 Soverato (CZ)

tel. 0967 522017 – fax 0967 522128 – e-mail istsal@salesianisoverato.it

l

 padre  madre  affidatario  tutore

sottoscritt

divorziato/separato
affido congiunto

 no  si
 no  si

dell’alunn

CHIEDE
l’iscrizione dell

stess

alla CLASSE

SCUOLA PRIMARIA

per l’ANNO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

2019 – 2020

LICEO CLASSICO

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
l’alunn
- è nat

cod. fiscale
a

il

- è cittadin

 italiano

 altro (indicare nazionalità)

- è residente a

prov.

in via

n.

telefono

- proviene dalla scuola

ove ha frequentato la classe

- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

 si

 no

- che la propria famiglia, oltre all’alunno/a, è composta da :

cognome e nome

luogo e data di nascita

Parentela

- di non aver prodotto domanda ad altro Istituto.

n. cellulare padre

n. cellulare madre

e-mail genitori
n. cellulare alunno/a

Il/la sottoscritt/a dichiara inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione 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.

Firma di autocertificazione
(Leggi 15/68 127/97 131/98)

da apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola.

data

INFORMATIVA CON CONSENSO
ex artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679
Si informa che ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati personali forniti all’Istituto Salesiano S. Antonio di Padova,con sede in Via Verdi 1
Soverato (CZ) (c.f. 00306130790) per la gestione dell'attività istituzionale dell'Istituto, con particolare riferimento all'attività di formazione ed
istruzione, nonché quelle amministrative e ad esse strumentali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli
obblighi di riservatezza.
Con riferimento ai predetti dati l’Istituto informa di quanto segue:
1.Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Istituto Salesiano S. Antonio di Padova di Soverato,Via Verdi 1 Soverato (CZ) c.f. 00306130790, in persona del l.r.p.t.
Don Matteo Di Fiore.
2. Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è Antonio Silvestro Tolotta. I dati sono conservati e trattati presso la nostra sede sita in Via Verdi 1 Soverato.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di istruzione e formazione
dell’Istituto, nonché quelle attività amministrative e ad esse strumentali.
4. Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 GDPR ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR. Si segnala che nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
trattati. Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e in ogni caso l’Istituto garantisce
l’osservanza di ogni misura cautelativa della loro sicurezza e riservatezza. Il trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile o dagli incaricati del
trattamento. -al termine del contratto i dati riservati dell’interessato sono conservati esclusivamente per consentire il corretto adempimento degli
obblighi di legge e per poter rendicontare ove necessario circa l’attività svolta. In ogni caso una volta terminato l’incarico i dati relativi al rapporto
obbligatorio di cui era parte l’interessato vengono sottratti alla disponibilità degli incaricati cui non è consentita alcuna ulteriore consultazione. Si
precisa che i dati saranno conservati fino alla revoca del consenso, al raggiungimento delle finalità ovvero fino alla conclusione dei rapporti contrattuali
con gli interessati.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, senza esplicito consenso, salvo i casi in cui possano venire a
conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni, soggetti pubblici o
privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 2. In particolare i Suoi dati potranno essere
comunicati a:
 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
 ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della
nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
 tramite comunicati affissi presso le bacheche dell’Istituto e tramite il sito Web dell'Istituto per lo svolgimento delle attività istituzionali;
 alla Compagnia Assicuratrice tramite gli Organi centrali dell’istituto: tale adempimento costituisce premessa indispensabile per lo svolgimento
delle attività istituzionali dell’Istituto.
I dati personali sensibili o giudiziari non saranno oggetto di diffusione, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici qualora ciò si renda
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. Il trattamento dei dati
avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
6. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare ai sensi degli artt. 15 e 16 GDPR richiesta scritta inviata all’Istituto Salesiano S. Antonio di Padova,
con sede in Via Verdi 1 Soverato (CZ), per chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali ,ottenere le indicazioni circa le finalità
del trattamento, le categorie di dati personali , le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di
conservazione, ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, ottenere la limitazione del trattamento, ottenere la portabilità dei dati, opporsi al
trattamento in qualsiasi momento, opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il diritto
alla portabilità dei dati, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca,proporre
reclamo ad una autorità di controllo
-i dati sono trattati con mezzi manuali e/o con strumenti informatici e in ogni caso l’Istituto garantisce l’osservanza di ogni misura cautelativa della loro
sicurezza e riservatezza.
7. Consenso al trattamento dei dati ex art. 4 Gdpr
Il sottoscritto ___________________________, nato a __________________,il _____________, genitore dell’alunno __________________________
pienamente informato sui fini e sulla modalità di trattamento dei propri dati, acconsente al trattamento dei propri dati personali, comuni, sensibili e
giudiziari, in base alle finalità e con le modalità precisate nell’informativa ricevuta. Acconsente altresì alla comunicazione degli stessi dati ai Soggetti
elencati nell’informativa per gli scopi connessi e/o strumentali alle finalità istituzionali dell’Istituto. Dichiaro di essere stato informato per iscritto e
verbalmente dei diritti a me spettanti.
Luogo e data __________________________

Firma ______________________________

8. Liberatoria alla pubblicazione di fotografie e filmati
Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________,il _____________, genitore dell’alunno ________________________
con la presente autorizza l’Istituto Salesiano a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633a pubblicare e/o diffondere in qualsiasi forma le immagini e le riprese in cui compare il figlio minore sul sito internet, sui
profili dei social network dell'oratorio e su altri siti web, nonché autorizzo la conservazione delle foto e delle riprese stesse negli archivi informatici e
prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono relative alle attività istituzionali dell’Istituto. Autorizza la realizzazione e la divulgazione di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contente immagine, nome e cognome, voce dell’interessato secondo le modalità esposte nella suddetta
informativa, senza aver nulla pretendere e rinunciando irrevocabilmente sia ora e sia in futuro ad ogni diritto ed azione. Autorizza l’invio di materiale
informativo in merito alla attività promosse mediante posta ordinaria o posta elettronica sollevando l’Istituto Salesiano di Soverato da ogni
responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle immagini e dei dati da parte di terzi. La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni
tempo con comunicazione scritta da inviare tramite posta raccomandata all'indirizzo dell’Istituto.
Luogo e data ___________________________

Firma ________________________________

