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CONFERMA ISCRIZIONE CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. 1 GRADO 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “M. Mastroianni” – Roma – 

 

    l sottoscritto/a □ padre □ madre □ tutore 

dell’alunno/a  □ Maschio □ Femmina 

CONFERMA 
 

l’iscrizione alla classe PRIMA 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, che 

l’alunno/a  C.F.    

è nata/o a Prov.(  ) il     

è cittadino/a   □ italiano   □   altro (indicare quale)                                                                                     

per i bambini stranieri indicare la data di arrivo in Italia       

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 

è Residente a  (Prov. ) 

In via/piazza n°     c.a.p.    

Domiciliato a  (Prov. ) 

In via/piazza n°      c.a.p.     

PADRE   

nato a   (   ) il  /  /     

Tel. Abitazione Uff.    Cellulare         

Email               

Cittadinanza  C. F.             

è Residente a         (Prov. ) 

In via/piazza    n°  c.a.p.      

Domicilio (se diverso dalla residenza)   (Prov.   ) 

In via/piazza n° c.a.p.     

MADRE        

nata a   (   ) il  /  /    

Tel. Abitazione Uff.    Cellulare        

Email              

Cittadinanza  C. F.          

è Residente a         (Prov. ) 

In via/piazza    n°  c.a.p.      

Domicilio (se diverso dalla residenza)   (Prov.  ) 

In via/piazza n° c.a.p.     
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Dichiarazioni relative alla responsabilità genitoriale/affido 
 

Barrare per dichiarare di essere l’ unico genitore dell’alunno 

Barrare se si è affidatari in via esclusiva dell’alunno ( allegare provvedimento) 

Barrare se esistono provvedimenti che limitano la possibilità di vedere l’alunno da parte di un genitore 

(allegare Provvedimento) 
 

Dichiarazione di avvalersi o non avvalersi dell’IRC 

           Barrare per dichiarare di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per il proprio figlio/a per l’a.s. 21/22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto all’Istituto qualsiasi variazione relativa all’esercizio 

della potestà genitoriale e/o al cambiamento delle condizioni relative all’affido dell’alunno/a. 

 

Firma   

 

 

 

Il proprio nucleo familiare (conviventi con l’alunno), oltre che dall’alunno stesso, è così composto: 

 Cognome e Nome Data di nascita Comune di nascita Prov. di 
nascita 

Grado di parentela 

A      

B      

C      

D      

E      

F      
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DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO 
 
 

I sottoscritti genitori/esercenti la 

patria potestà/tutore  dell’alunno/a frequentante la classe 

  sez. a.s. del Plesso    
 

 

DELEGANO sotto la propria responsabilità 
 

1   nato/a a _ il    
 

2   nato/a a _ il    
 

3   nato/a a _ il    
 

a prelevare il/la proprio/a figlio/a all’uscita dalla scuola ed a prelevarlo altresì in caso di malessere, di 

imprevista necessità o di uscita anticipata. 
 
 

DICHIARANO  di sollevare l’Istituto Comprensivo “IC MASTROIANNI” di Roma da qualsiasi responsabilità, 

per la consegna del minore alla persona delegata e ne approva il suo operato. 

PRENDONO  ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene affidato alla 
persona delegata. 

 
La presente delega vale per l’A.S. 2022/2023 

 
 

A) Si fa presente che, ai sensi dell’art.591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona 
minore di anni 18. 

B) Alla presente è allegata fotocopia di un documento di identità della persona che si è dichiarata 
disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia di un documento di identità del genitore che delega. 

 
 
Roma, li    
 

Firma dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà 
 
 

______________________________________________ 
 
 

___________________________________________
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Autorizzazione dei genitori/tutori per consentire l’uscita del minore senza 

accompagnatori al termine delle lezioni 

I sottoscritti 

  nato a il / /  

(cognome e nome del padre/tutore/soggetto affidatario) 
 

  nata a il / /  

(cognome e nome della madre/tutrice/soggetto affidatario) 
 

GENITORI/TUTORI /SOGGETTI AFFIDATARI 
 

dell’alunno/a nato/a a     
 

il / / frequentante nell’a. s. 20 /20 la classe sez. della 

scuola secondaria di primo grado 

consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i 
casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARANO 
 di essere a conoscenza di tutti gli orari di uscita dalle lezioni e delle disposizioni organizzative 

messe in atto dall’istituzione scolastica; 
 che il minore suddetto ha raggiunto uno sviluppo psico-fisico ed un livello di autonomia e 

maturità tali da consentirgli/le di rientrare a casa da solo/a al termine delle lezioni, anche in 
considerazione dello specifico contesto in cui si trova il plesso scolastico e del percorso 
scuola/casa; 

 che il minore suddetto è stato istruito sul percorso da seguire e sulle cautele da osservare per 
affrontare agevolmente i possibili rischi connessi al rientro autonomo a casa; 

 di non poter garantire all’uscita da scuola la presenza di almeno un genitore o di una persona 
appositamente delegata; pertanto 

AUTORIZZANO 
 

la Scuola e i docenti a consentire l’uscita autonoma del minore    
(COGNOME e NOME), al termine dell’orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il 
personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza (secondo 
quanto previsto dalla Legge nr. 172 del 4 dicembre 2017). 

DICHIARANO INOLTRE 

 di impegnarsi a informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 
modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del 
minore senza accompagnatori; 

 di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori 
e di sollevare il personale docente e non, il Dirigente scolastico e la Scuola tutta da ogni 
responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine. 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con 
atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 
La presente autorizzazione, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per 
la durata dell'intero corso di studi. 

Roma, lì    /    /            

Firma (per esteso e leggibile) degli esercenti la       
responsabilità genitoriale 
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Autorizzazione/liberatoria  permanente alla ripresa di foto e video ed utilizzo delle immagini 

 
I sottoscritti genitori dell’alunno_________________ 
 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività 
didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica dando il pieno consenso alla possibile 
diffusione delle stesse sul sito web della Scuola, quotidiani online, reti TV nazionali e locali. 
Sollevano l’Istituzione Scolastica da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e 
delle foto da parte di terzi. 

La presente autorizzazione vale per tutti gli anni scolastici in cui l’alunno sarà iscritto presso l’Istituto. 

 
Roma, li     
 

Firme leggibili 
 

______________________ 
 

 
_______________________ 

 

 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, 
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). 
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o 
la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, 
l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 
(Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è 
esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Reg. UE 679/2016 - Art. 7 (Consenso). Qualora il trattamento sia basato sul 
consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre 
questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e 
facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione 
del presente regolamento è vincolante. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocato con la stessa facilità 
con cui è accordato. 
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Autorizzazione cumulativa ed annuale per visite didattiche, uscite e percorsi 

protetti durante le ore di lezioni. 

I sottoscritti ____genitori/affidatari/tutore  dell’alunno/a 

  

 

Autorizzano suo/a figlio/a a partecipare alle visite, alle attività culturali e alle uscite che si  svolgeranno 
nell’ambito della programmazione didattica sul territorio comunale e in orario scolastico, con e senza l’utilizzo 
dei mezzi di trasporto. durante l’anno scolastico; 

 
 

Non autorizzano suo/a figlio/a a partecipare alle visite, alle attività culturali e alle uscite che si svolgeranno 
nell’ambito della programmazione didattica sul territorio comunale e in orario scolastico, con e senza l’utilizzo dei 
mezzi di trasporto 

 
Di tutte le visite d’istruzione e le uscite si darà, comunque, comunicazione di volta in volta alle famiglie degli alunni. La 
presente autorizzazione vale per tutti gli anni scolastici in cui l’alunno sarà iscritto presso l’Istituto. 
 

Roma, li   

Firme leggibili 

 

______________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DELL’IC MASTROIANNI 

 
 

I sottoscritti genitori dichiarano di aver preso visione dal    sito 
web dell’Istituto www.icmmastroianni.edu.it dei seguenti documenti: 

 PTOF E SUOI ALLEGATI 
 REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 REGOLAMENTO DDI 

 REGOLAMENTO CORRETTO USO DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 
 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

pienamente consapevoli delle disposizioni richiamate nel Patto di Corresponsabilità e delle  conseguenti 
responsabilità 

DICHIARANO 
 
La sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità e della sua integrazione., 

 
           Roma, li                         
 

Firme leggibili 

 
______________________ 

 
  

 
 

 

http://www.icmmastroianni.edu.it/
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MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO UTILIZZO GOOGLE APPS FOR EDUCATIONAL SERVIZI INTERATTIVI DI 
GOOGLE IN AMBIENTE FEDERATO 

 
I sottoscritti Genitori ( madre/ padre) …………………………………………………… 
del/la minore………………………………………………………………………………………nata a …………….il…………. 
 
frequentante l’Istituto Comprensivo Marcello Mastroianni, 
a conoscenza del progetto Google Apps for educational, al quale il nostro istituto ha aderito e ai diversi progetti tenuti dai 

Docenti dell’Istituto sull’utilizzo didattico di Classroom e delle altre applicazioni Google con gli studenti e delle finalità che 

questa funzione intende perseguire ai fini del successo formativo degli studenti, con la presente sottoscriviamo il consenso 

rivolta a nostro/a        figlio/a……………………………………………. 

Consentiamo che nostro/a figlio/a riceva una mail federata caratterizzata dal proprio nome e cognome e dal suffisso 

icmmastroianni.edu.it, ad esempio nome.cognome@nomescuola.edu.it  Al fine di ricevere l’account del proprio figlio/a e 

relativa password, indicare mail personale 

 

 

I sottoscritti, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del dell'art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiarano di essere stati informati che potranno esercitare i diritti previsti dal succitato 

Regolamento e di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata 

sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto. 

          data……………………… Firme ……………………………………………… 

 
 

 

L’informativa sulla privacy dei progetti Google sono disponibili: 

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ https://privacy.google.com/?hl=it# 

 
 
 

 

 

mailto:nome.cognome@nomescuola.edu.it
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://privacy.google.com/?hl=it
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
 

Il presente modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 

modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità 

genitoriale. 
 

Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune 

accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo 

stabiliscono la residenza abituale del minore. 
 

Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni 

di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore 

sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di 

disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice 

può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle 

condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
 

Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli 

in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve 

attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse 

per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro 

istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro 

interesse. 
 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa da entrambi i genitori. 

Pertanto dichiaro di aver effettuato tutte le scelte nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia 

di responsabilità genitoriale. 
 

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 
 

Il sottoscritto è consapevole che tutto quanto dichiarato nel presente modulo d’iscrizione costituisce una dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. E’ pertanto consapevole che dichiarazioni non 

corrispondenti a verità provocano la decadenza dei benefici e prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale. 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A HA PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA 
(scrivere il nome in stampatello) 

 
 
 
 

Data Firma   
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INFORMATIVA 
per il trattamento dei dati personali degli studenti e dei titolari della responsabilità genitoriale (ai 

sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 
 

Introduzione 
Il Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (d’ora in poi Regolamento) prescrive l’osservanza 
di regole a protezione di tutti i dati personali, nelle fasi del loro trattamento, della loro diffusione, 
conservazione e distruzione durante l’attività amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa si 
informa che il trattamento di tutti i dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti degli studenti e dei titolari della responsabilità genitoriale. 
 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Titolare del trattamento: Istituto Comprensivo M. Mastroianni, con sede legale in via Orvieto, n° 45 - CAP 00182 
Città Roma, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Maglio, PEC: 
rmic825008@pec.istruzione.it. 

Responsabile della protezione dei dati: ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Regolamento, è stato designato il 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), figura deputata ad assolvere funzioni di supporto e controllo, 
consultive, formative ed informative in relazione all’applicazione del Regolamento; di seguito il nominativo e 
l’indirizzo di contatto: 
Ing. Marco MAGAZZENI, e-mail: info@rlsicurezza.it – PEC: mmgformazione@legalmail.it 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Nel corso del rapporto i dati personali e le particolari categorie di dati previste dagli art. 9 e 10 del 
Regolamento, saranno trattati esclusivamente dal personale di questo istituto appositamente incaricato, secondo 
quanto previsto dal Regolamento, dalle disposizioni di legge e di regolamento statali e regionali in 
materia, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti (privacy by default). 
Il conferimento dei dati può essere obbligatorio o facoltativo. È da considerarsi obbligatorio il conferimento 
dei dati necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali di interesse pubblico dell’istituzione scolastica. 
L’eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento 
dell’iscrizione e/o l’impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all’istruzione e 
formazione. 
A tal fine sono da considerarsi strettamente necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, i seguenti  dati 
personali: 

• con riferimento allo studente: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo 
e numero telefonico, titolo di studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi 
alla carriera scolastica, foto ed eventuale certificato d’identità, certificato medico o altre 
dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza e certificazioni di vaccinazione; 

• con riferimento ai titolari della responsabilità genitoriale sul minore: nome e cognome, data e 
luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico se diversi da quelli dello studente e quanto 
specificamente richiesto nel modulo d’iscrizione. 

L’istituzione scolastica potrà trovarsi nella necessità di trattare, per finalità istituzionali di rilevante interesse 
pubblico, le categorie di dati personali sensibili citati nell’art. 9 comma 1 del Regolamento, che sono idonei a 
rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o l’appartenenza 
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona e le categorie di dati 
giudiziari richiamati nell’art. 10 del Regolamento quali condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza 
sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento. 
Le finalità del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del 
Regolamento, così come sancito dal Decreto ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, sono da intendersi: 

1. in riferimento alle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico, nelle quali vengono trattati: 
a) dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli studenti con 

cittadinanza non italiana; 

mailto:rmic825008@pec.istruzione.it
mailto:info@rlsicurezza.it
mailto:mmgformazione@legalmail.it
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b) dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione 
dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; 

c) dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli studenti 
diversamente abili e per la composizione delle classi e per l’anagrafe vaccinale; 

d) dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti 
sottoposti a regime di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità 
giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti degli studenti che 
abbiano commesso reati). 

2. in riferimento all’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione, nelle 
quali vengono trattati: 
a) dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli studenti con 

cittadinanza non italiana; 
b) dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; 
c) dati relativi allo stato di salute, per assicurare il sostegno agli studenti disabili, 

l’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli studenti affetti da gravi 
patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle 
motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

d) dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 
detenzione; 

e) dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e 
delle Associazioni degli studenti e dei genitori. 

3. in riferimento alla gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli studenti, nel quale 
vengono trattati dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla instaurazione 
di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce 
all'autorità giudiziaria, ecc.) con gli studenti e le loro famiglie e alla difesa in giudizio della istituzione 
scolastica. 

L’acquisizione e il trattamento di questa tipologia di dati verrà trattata nel rispetto del principio di 
indispensabilità del trattamento (privacy by default) e avverrà soltanto secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che l’istituzione scolastica 
persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. 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. 

Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale dell’interessato 
(ottenimento di particolari servizi, prestazioni, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere 
indispensabile, per il raggiungimento della finalità richiesta, il conferimento di ulteriori dati (dati personali 
facoltativi). In tali casi verrà fornita un’integrazione scritta alla presente informativa. 

 

Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali dello studente e dei titolari della responsabilità genitoriale vengono acquisiti direttamente 
presso l’interessato (art. 13 del Regolamento) e/o ottenuti presso terzi, ad esempio dalla scuola di provenienza 
nei casi di trasferimento (art. 14 del Regolamento). 
Il trattamento prevede le fasi di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione, 
raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione. 
A garanzia dei diritti dell’interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste 
dal Regolamento, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta, seguendo principi di 
correttezza, trasparenza, tutela della dignità e riservatezza dell’interessato. 
Il trattamento verrà svolto in forma cartacea e/o attraverso strumenti informatici e telematici; i relativi dati 
saranno conservati negli archivi presenti presso questo istituto, negli archivi del MIUR1 e suoi organi periferici 
(Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ecc.). 
I dati su strumenti informatici e telematici verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di 
conservazione digitale indicate dall’AGID2. I dati cartacei, invece, saranno conservati secondo i piani di 
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conservazione e scarto indicati dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 
 

Destinatari dei dati personali 
I soggetti che tratteranno i dati personali dell’interessato nell’ambito delle attività istituzionali di questo  istituto 
sono riportati nella tabella seguente: 
 

 

UNITÀ 
ORGANIZZATIVA 

 
TRATTAMENTI ASSOCIATI 

TRATTAMENTI CHE 
UTILIZZANO 

DATI SENSIBILI E 

GIUDIZIARI 

 

 

 
Dirigente Scolastico 
(Titolare del 
Trattamento) 

T1 - Studenti - Dati personali trattati 
dai Docenti 

Scheda n. 4: attività 
propedeutiche all'avvio dell'anno 
scolastico 

T2 - Studenti - Dati personali 
trattati da Assistenti amministrativi e 
DSGA 

Scheda n. 5: attività educativa, 
didattica e formativa, di 
valutazione 

T7 - Gestione istituzionale e 
Protocollo - Dati personali trattati 
da Assistenti amministrativi e 
DSGA 

Scheda n. 7: rapporti scuola - 
famiglie: gestione del contenzioso 

 

1 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
2 Agenzia per l’Italia digitale 

 T8 - Gestione di trattamenti da 
parte di persone, anche esterne alla 

scuola, facenti parte degli organi 
collegiali 

 

T9 - Trattamenti di dati personali 
effettuati da Collaboratori Scolastici 
e Personale Ausiliario 

 

 

 

 

 

 

 
Collaboratori del 

dirigente scolastico / 

staff di direzione 

T1 - Studenti - Dati personali trattati 
dai Docenti 

Scheda n. 4: attività 
propedeutiche all'avvio dell'anno 
scolastico 

T2 - Studenti - Dati personali 
trattati da Assistenti amministrativi e 
DSGA 

Scheda n. 5: attività educativa, 
didattica e formativa, di 
valutazione 

T7 - Gestione istituzionale e 
Protocollo - Dati personali trattati 
da Assistenti amministrativi e 
DSGA 

Scheda n. 7: rapporti scuola - 
famiglie: gestione del contenzioso 

T8 - Gestione di trattamenti da 
parte di persone, anche esterne alla 
scuola, facenti parte degli organi 
collegiali 

 

T9 - Trattamenti di dati personali 
effettuati da Collaboratori Scolastici 
e Personale Ausiliario 

 

 
Personale docente 

interno ed esterno 
(docenti di classe, 
sostegno, commissioni, 

 

 

 
T1 - Studenti - Dati personali trattati 
dai Docenti 

Scheda n. 4: attività 
propedeutiche all'avvio dell'anno 
scolastico 

Scheda n. 5: attività educativa, 
didattica e formativa, di 
valutazione 
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coordinamento e 
referenti) 

Scheda n. 7: rapporti scuola - 
famiglie: gestione del 
contenzioso 

 

 

 

Assistenti educativi 

 

 

 
T1 - Studenti - Dati personali trattati 
dai Docenti 

Scheda n. 4: attività 
propedeutiche all'avvio dell'anno 
scolastico 

Scheda n. 5: attività educativa, 
didattica e formativa, di 
valutazione 

Scheda n. 7: rapporti scuola - 
famiglie: gestione del 
contenzioso 

 

 
Direttore dei servizi 

generali e 

amministrativi D.S.G.A. 
(Responsabile del 
trattamento) 

T2 - Studenti - Dati personali 
trattati da Assistenti amministrativi e 
DSGA 

Scheda n. 4: attività 
propedeutiche all'avvio dell'anno 
scolastico 

T7 - Gestione istituzionale e 
Protocollo - Dati personali trattati 
da Assistenti amministrativi e 
DSGA 

Scheda n. 5: attività educativa, 
didattica e formativa, di 
valutazione 

 

Scheda n. 7: rapporti scuola - 
famiglie: gestione del 
contenzioso 

Assistenti T2 - Studenti - Dati personali Scheda n. 4: attività 
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amministrativi trattati da Assistenti amministrativi e 
DSGA 

propedeutiche all'avvio dell'anno 
scolastico 

T7 - Gestione istituzionale e 
Protocollo - Dati personali trattati 
da Assistenti amministrativi e 
DSGA 

Scheda n. 5: attività educativa, 
didattica e formativa, di 
valutazione 

 Scheda n. 7: rapporti scuola - 
famiglie: gestione del 
contenzioso 

 

Collaboratori scolastici 
T9 - Trattamenti di dati personali 
effettuati da Collaboratori Scolastici 
e Personale Ausiliario 

 

Organi collegiali 
(Consiglio d'istituto, 
Giunta esecutiva, Collegio 
docenti, Consigli di classe) 

T8 - Gestione di trattamenti da 
parte di persone, anche esterne alla 
scuola, facenti parte degli organi 
collegiali 

 

I dati personali, diversi da quelli indicati negli articoli 9 e 10 del Regolamento, potranno essere trattati,  sempre solo 
ed esclusivamente per le finalità istituzionali di questo istituto, anche se raccolti presso il Ministero 
dell’Istruzione e le sue articolazioni periferiche, le altre Amministrazioni dello Stato, le Regioni ed Enti locali, 
Enti con cui questo istituto coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti dal 
Regolamento, specificatamente ma non esaustivamente: 

1. alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione 
attinente la carriera scolastica dello studente, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del  
servizio; 

2. agli enti locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, limitatamente ai 
dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

3. ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli studenti e di supporto all’attività scolastica, ai  
sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del  
servizio; 

4. agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
5. all’INAIL per la denuncia infortuni (ex DPR 30 giugno 1965, n. 1124); 
6. alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la 

predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 
n.104; 

7. alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
8. alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabili e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio 

dell’azione di giustizia; 
9. a terzi soggetti che forniscono servizi a questa istituzione scolastica quali, a titolo 

esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite 
scolastiche, viaggi d’istruzione, visite didattiche), imprese di assicurazione (in relazione a 
polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali software gestionali, 
registro elettronico, servizi digitali, ecc.). 

La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire 
dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione saranno nominate responsabili 
esterni del trattamento limitatamente ai servizi resi. 

La pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul giornalino di foto di classe, riprese e foto di lavori e di attività 
didattiche afferenti ad attività istituzionali di questo istituto, inserite nel Piano dell’Offerta Formativa (quali 
ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, 
ecc.) avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il 
tempo necessario per le finalità cui sono destinati. Nei video e nelle 
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immagini di cui sopra, gli studenti saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per 
la protezione dei dati personali) legati alla vita dell’istituto: apprendimento, rappresentazioni scolastiche, competizioni 
sportive, ecc. 

I dati relativi agli esiti scolastici degli studenti potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo di questo istituto secondo 
le vigenti disposizioni in materia. 
 

Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale 
I dati personali potrebbero essere comunicati a istituti stranieri nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca, per le 
finalità indicate nella presente informativa. 
L'eventuale trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE avviene in conformità alle disposizioni contenute nel Capo V, 
articoli 45 e 46 del Regolamento. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali inerenti la carriera scolastica dello studente saranno conservati tenendo conto degli obblighi di archiviazione 
imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i 
tempi stabiliti dalla normativa vigente e/o dai regolamenti interni a questo istituto. 

 

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà rivolgersi, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, al Titolare del Trattamento per far valere i 
propri diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento. In sintesi l'interessato ha diritto: 
• all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei propri dati; 
• ad ottenere senza impedimenti i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 
• a revocare il consenso al trattamento. Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al 

consenso prestato anteriormente alla revoca; 
• a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità di controllo. L'esercizio dei 
premessi diritti dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec o lettera 
raccomandata A/R all'indirizzo dell’istituto comprensivo Marcello Mastroianni, via Orvieto, n° 45 – CAP 00182 

 

Processi decisionali automatizzati 
Presso questo istituto non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22 del 
Regolamento. 
 

 

 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A HA PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA 
(scrivere il nome in stampatello) 

 
 
 

 

Roma  Firma   


