
 

 

Informativa alle famiglie degli alunni  
  sull’uso dei dati personali conferiti all’Istituto 

 
Come previsto dall’art.13 D.Lgs.196/2003 (Codice privacy) e art.13 del Regolamento Europeo 679/2016, si riportano di 
seguito informazioni su finalità e modalità dei trattamenti che potranno interessare i Vostri dati personali, anche sensibili e 
giudiziari qualora indispensabili, conferiti per lo svolgimento delle attività scolastiche. 
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dai genitori, dall’alunno stesso o dalla scuola di 
provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto rispettando i 
presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della 
dignità e della riservatezza.  
 
Il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 

 partecipazione degli alunni alle attività didattiche svolte dall’Istituto;  
 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, oltre che 

fiscale e assicurativa; 
 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

 
Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto sarà regolato come segue: 

 Il trattamento può essere svolto con supporti cartacei o per mezzo di strumenti informatici e telematici. I relativi dati 
saranno 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); 

 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica per obblighi di legge 
o per servizi professionali affidati all’esterno. 

 I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative 
riferibili alle predette finalità; 

 Il titolare del trattamento è l’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Pomilio” nella persona del Dirigente Scolastico. 
 Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il Sig. Lucio Lombardi (lucio.lombardi@poste.it; Tel/fax 0881 

612803;  cell. 347.9515340) – DPO esterno appositamente designato ex artt.37-39 GDPR 679/2016. 
 
Vi ricordiamo, infine: 

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 
istituzionali; 

 che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. 

 

 Circa la possibilità prevista dall’art.96 D.Lgs. 196/2003, relativa alla comunicazione dei dati personali al fine di 

agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero e per via telematica, il 

sottoscritto 

                    da il consenso                                                     nega il consenso 

 

Nome e cognome del genitore _____________________________________________________________                                                  

 

Nato/a il    _/_    /__        a                                                                   __                                                                                                                

 

 

In qualità di genitore/tutore del minore ______________________________________________________ 

 

Nato/a il    _ _/_ _  /__ __   a __________________________ 

 

 

 

Data   _____/_____/___________                                     

      Firma  _______________________________________ 
  

 
  

 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 Il/La  sottoscritto/a _________________________________________________________________   padre / madre/ tutore 

                                                                                  (cognome  e  nome) 

 

     dell’alunno/a ________________________________________________________________________________  

                                                                                  (cognome  e nome) 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione  del figlio/a   alla  classe    QUINTA di codesto Istituto  per l’anno scolastico 2020- 2021. 

 

 

 ISTITUTO   PROFESSIONALE  

 

Settore “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

I N D I R I Z Z O  M A N U T E N Z I O N E  E  A S S I S T E N Z A    T E C N I C A 

 

  OPZIONE  “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 
              

             CURVATURE: 
 

           ELETTRICO/ ELETTRONICO  (IPAE)  
                      

           MECCANICA  (IPAM) 

                                                                                        

  

 OPZIONE  “Manutenzione dei mezzi di Trasporto” 

 
            MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO (IPMM) 
 

 

I N D I R I Z Z O  P R O D U Z I O N I  I N D U S T R I A L I  E  A R T I G I A N A L I 

 

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” 

       

  

OPZIONE   “Produzioni  Tessili  Sartoriali” 

 

 

                                        PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI (IPTS) 

 

Settore “SERVIZI” 

 
                                       SERVIZI SOCIO-SANITARI    

 

                                  

________________________________________________________________________________________________________________ 
Via Colonnetta 124 - tel 0871/565731- 560563- fax 0871/560547- C.F. 80001690694 

www.iispomilio.edu.it – e-mail: chis01600d@istruzione.it Pec: chis01600d@pec.istruzione.it 

66100  -  CHIETI  

 

 

    I.I.S. “U. POMILIO”  

CHIETI  
A. S. 2020 - 2021 

 

 

 
     ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
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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 ________________________________________  _______________________________________ 
(cognome e nome) (codice fiscale) 

-è nat_ a  _____________________________________________ il ________________________________ 

-e-mail alunno/a _______________________________________________________________________ 

- è cittadino □ italiano □ altro (indicare nazionalità)_______________________________________________  

- è residente a ________________________________________ _____(prov. )________________________  

Via/piazza ________________________________ n. __Tel.  Alunno/a_____________________________ 

 Tel.  Padre     ______________________________         Tel.  Madre    ______________________________ 

e-mail  genitore _________________________________________________________________________ 

- proviene dalla scuola __________________________________________________classe ______________  

- ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza ___________ _______ ________________ 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all'alunno, da: 

1 ________________________________ ____________________________________ _________________________ 
 
2. __________________________________ _______________________________________ ___________________________ 

 

3. __________________________________ _______________________________________ ___________________________ 
 
4.___________________________________ _______________________________________ ___________________________ 

(cognome e nome) (luogo e data di nascita)            (grado di parentela) 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     □ si □ no 

 

- il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro 

 ____________________(dichiarazione   da   rilasciare   solo   ove   ricorrano   le   condizioni per usufruire  

dell'esonero  delle  tasse  scolastiche  o  di  altre  agevolazioni   previste). 

Data ________________________                      ___________________________________________ 
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 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente  

nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

 

Data ______________________________________                      Firma ________________________________________________________             

 

N.B. = I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento, definito con Decreto Ministeriale 7 

dicembre 2006, n. 305 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alunno/a con disabilità                                                                                                                       

Alunno/a con DSA                                                                                                                                

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)                   
 

 

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

La domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA. 

                                 

ALLEGATO SCHEDA B 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

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 

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  

Data Firma 

  Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole    

 dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 

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. 

Data     _______________                                       Firma  ______________________________________ 

  

  Scuola ___________________________________________ Sezione  _____________________ 

  
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”. 

     N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con.Decreto        

     Mininisteriale 7 dicembre 2006,n. 305 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Allievo _________________________________________________________________ 

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

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                                          

 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE          

 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado)        

 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Firma: __________________________________________________________________ 

Studente 

________________________________________________________________________ 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione 

secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in 

ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Data_________________________________ 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 


