DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale “IV NOVEMBRE”
C.M. ARIC83700G – C.F. 80001720517 – Via F. Rismondo, 4 – 52100 Arezzo – tel. 0575/905888
Email: aric83700g@istruzione.it p.e.c. aric83700g@pec.istruzione.it sito www.ic4novembre.edu.it

Noi sottoscritti: (da compilare da parte di entrambi i genitori
VEDI INFORMATIVA SU RESPONSABILITA’ GENITORIALE - ALLEGATO 3)
(1) _________________________________________ (2) __________________________________________
(cognome e nome del padre o tutore)
(cognome e nome della madre o tutore)

CHIEDIAMO
L’iscrizione di nostr___ figli___ _______________________________________________________________
(cognome e nome)
alla scuola dell’infanzia di codesto Istituto Comprensivo per l’a.s. 2022/2023 con preferenza per:
G. RODARI

M. ROSSI

S. TANI

e di avvalerci del seguente orario, sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle
risorse disponibili:
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì
con orario 8,00/16,00
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino e con il pranzo
con orario 8,00-13,30
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino senza il pranzo
con orario 8,00-12,00
Indicare sia per la scelta del tempo ordinario che ridotto:
SI’ COLAZIONE (a carico delle famiglie)
NO COLAZIONE
CHI SCEGLIE LA MENSA E/O LA COLAZIONE DOVRA' OBBLIGATORIAMENTE FARE
L'ISCRIZIONE PRESSO L'UFFICIO MENSA DEL COMUNE (SCADENZA DA DEFINIRE)
- CHIEDONO ALTRESI’ DI AVVALERSI:
dell’anticipo (per i nati entro il 30/04/2020) subordinatamente alla disponibilità di posti ed alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31/12/2022 (la frequenza degli anticipatari inizierà
comunque dal gennaio 2023, secondo Regolamento di Istituto)
A TITOLO DI INDAGINE SI CHIEDE, INOLTRE, SE SIETE INTERESSATI AI SEGUENTI SERVIZI
AGGIUNTIVI A TOTALE CARICO DELLE FAMIGLIE:
PRE SCUOLA
POST SCUOLA

dalle ore 7,30 alle ore 8,00
dalle ore 16,00 alle ore 17,30

I suddetti servizi aggiuntivi saranno attivati al raggiungimento di un congruo numero di richieste e dovranno essere
regolarizzati prima dell'inizio dell'a.s. con apposita domanda da consegnare alla segreteria entro il 10 settembre 2022 e
potranno essere utilizzati solo a seguito del pagamento tramite il sistema PagoInRete (istruzioni allegato 4 e sul sito
ic4novembre.edu.it nella sezione dedicata; la quota esatta – lo scorso anno di € 150,00 annui - verrà comunicata non
appena si conoscerà il numero delle richieste).

I sottoscritti ricevono dalla scuola l’informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (all. n. 3)
e dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Data ________________ Firma ___________________________________________________________
Firma ____________________________________________________________
NOTA: La richiesta di iscrizione e tutte 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 rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

“Il sottoscritto, 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” (VEDI INFORMATIVA SU RESPONSABILITA’ GENITORIALE ALLEGATA E PUBBLICATA
SUL SITO www.ic4novembre.gov.it)
Firma del genitore _______________________
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie è prevista entro il giorno 28/02/2022 (Criteri stabiliti nel Regolamento di Istituto,
Art. 11, pubblicato sul sito www.ic4novembre.edu.it)
Termine ultimo per eventuali ricorsi per motivati reclami scritti relativi a meri errori materiali sarà il giorno 15/03/2022.
La pubblicazione delle graduatorie definitive è prevista per il giorno 31/03/2022.
GLI AMMESSI ALLA FREQUENZA PROVVEDERANNO ALL’ACCETTAZIONE E/O RINUNCIA DEL POSTO
ENTRO IL 21/04/2022
In caso di conferma le SS.LL. dovranno regolarizzare la domanda nel seguente modo: compilazione dell'apposito modulo da
ritirare in segreteria, pagamento del contributo delle famiglie di € 35,00 destinato alle spese assicurative del bambino ed
all’acquisto di ulteriori attrezzature didattiche oltre quelle previste dal contributo dello Stato tramite il sistema PagoInRete
(istruzioni allegato 4 e sul sito ic4novembre.edu.it nella sezione dedicata).
SI RACCOMANDA UNA FOTOTESSERA DEL/LA BAMBINO/A

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
I sottoscritti _______________________ e ________________________
consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARANO CHE
__l__ bambin__ _______________________________________________________________ M
F
(cognome e nome)
(sesso)

-

(codice fiscale)
è nat___ a _______________________________________________ il ___________________________

-

è cittadino

-

è residente a _____________________________________________________ Provincia _____________

-

Via/piazza __________________________________________________n. _______ C.A.P. ___________

-

Telefono ________________________ ___________________________ _________________________

-

Proviene dalla scuola: __________________________________________________________________

-

alunno con disabilità:
SI
NO
(in caso di alunno con disabilità la domanda dovrà essere perfezionata presso la segreteria scolastica
consegnando copia della documentazione all’atto della domanda)

italiano

altro (indicare la nazionalità) ________________________________________

DATI DEL NUCLEO FAMILIARE
PADRE
Cognome _____________________________________ Nome ________________________________________
Stato di nascita _________________________ comune di nascita ________________________Prov. ________
Data di nascita _____________________________ cittadinanza ______________________________________
Telefono ____________________________ recapito tel. in orario scolastico ____________________________
Email ______________________________________________________________________________________

(codice fiscale)
Professione _________________________________Titolo di studio ___________________________________
Data __________________
MADRE

Firma ________________________________

Cognome _____________________________________ Nome ________________________________________
Stato di nascita _________________________ comune di nascita ________________________Prov. ________
Data di nascita _____________________________ cittadinanza ______________________________________
Telefono ____________________________ recapito tel. in orario scolastico ____________________________
Email ______________________________________________________________________________________

(codice fiscale)
Professione _________________________________Titolo di studio ___________________________________
Data __________________ Firma ________________________________
FRATELLI
Cognome e nome
Stato e/o comune di Cittadinanza
Data di nascita
nascita

Scuola e classe
frequentata

Data _______________________
Firme di autocertificazione dei genitori
(1) ____________________________________________ (2) _______________________________________

All. n. 1 alla domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia a.s. 2022/2023

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica (I.R.C.) per l’a. s. 2022/2023
_ l_ bambin __ ___________________________________________
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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 ___________________________________________________________
Firma ____________________________________________________________
NOTA: La richiesta di iscrizione e tutte 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 rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

“Il sottoscritto, 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” (VEDI INFORMATIVA SU RESPONSABILITA’ GENITORIALE ALLEGATA E PUBBLICATA
SUL SITO www.ic4novembre.gov.it)
Firma del genitore _______________________
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”.

Modulo integrativo alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
(I.R.C.) per l’a. s. 2022/2023
_l_ bambin__ ___________________________________________
L’alunn_ che non si avvale della religione cattolica per l’intero anno scolastico svolgerà:
attività didattiche e formative
attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Data ________________ Firma ___________________________________________________________
Firma ___________________________________________________________
NOTA: La richiesta di iscrizione e tutte 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 rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

“Il sottoscritto, 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” (VEDI INFORMATIVA SU RESPONSABILITA’ GENITORIALE ALLEGATA E PUBBLICATA
SUL SITO www.ic4novembre.gov.it)
Firma del genitore _______________________

All. n.2 alla domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia a.s. 2022/2023

AUTORIZZAZIONE IMMAGINI
Noi sottoscritti:
Padre (o Tutore): cognome ___________________________________ nome_____________________________
Madre (o Tutore): cognome ___________________________________ nome_____________________________
Genitori del__ bambin__ _______________________________________________________________________
(cognome e nome)

Visto l’art. 10 del Codice Civile (abuso dell’immagine altrui)
Visto l’art. 96 della legge 633/41 (diritto d’autore)
Visto il del Regolamento UE n. 679/2016 (Privacy)

ACCONSENTIAMO

NON ACCONSENTIAMO

che nostro figlio/a, per gli anni di frequenza nei vari ordini di questo Istituto, sia oggetto di videoriprese o fotografie,
nell’ambito di laboratori e/o realizzazioni di progetti scolastici

ACCETTIAMO

NON ACCETTIAMO

che tali materiali possano essere raccolti su cartelloni, giornalini o supporti digitali (cd rom, DVD,…) e possano
essere diffusi all’interno della scuola e presso le famiglie degli alunni dell’Istituto.
Data ________________

In fede (firma dei genitori o di chi ne fa le veci)
______________________________________
______________________________________

NOTA: La richiesta di iscrizione e tutte 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 rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
“Il sottoscritto, 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” (VEDI INFORMATIVA SU RESPONSABILITA’ GENITORIALE ALLEGATA E PUBBLICATA
SUL SITO www.ic4novembre.edu.it)
Firma del genitore _______________________

Allegato n. 3
ISTITUTO COMPRENSIVO “IV NOVEMBRE”
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Trattamento dei dati forniti con la domanda di iscrizione è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle
finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
Titolari del trattamento
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica
sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione,
confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Responsabili del Trattamento
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il
R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e
dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.
Responsabili del trattamento dei dati relativi alla procedura di iscrizione è il dirigente Scolastico Marco Chioccioli e gli assistenti amministrativi della Segreteria alunni Sig.ra
Paola Brogialdi, Sig.ra Orsola Picardi.
Finalita' e modalita' del trattamento dei dati
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica,
e in particolare per assicurare:
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da
organi di vigilanza e controllo.
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali
disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto
dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali
Ai sensi della Nota Miur 22994 del 13/11/2019 punto 1.2, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono effettuate su modulo di carta direttamente presso la scuola.
Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare
l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette
informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola
è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque
necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del
Regolamento UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016.
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Il modulo di iscrizione 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.

Allegato n. 4 Istruzioni e adesione ai servizi PagoInRete
per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto.

Questo Istituto ha l’obbligo di utilizzare unicamente la piattaforma PagoInRete per incassare qualsiasi tipo di
contributo versato dagli alunni verso la Scuola.
I passaggi da effettuare sono due:
1. Comunicazione alla scuola della volontà di aderire al servizio PagoInRete per un determinato alunno.

L'utente dovrà compilare il modulo di comunicazione seguente che varrà quale dichiarazione della volontà di
aderire al servizio dei pagamenti, consenso al trattamento dati relativo e richiesta di essere associato
all'alunno. Acquisiti i moduli, la Segreteria provvederà ad associare il genitore/tutore versante all’alunno.
Solo dopo queste operazioni sarà possibile utilizzare l’applicazione per i pagamenti.
2. Registrazione e attivazione del servizio pagamenti del genitore sul portale del MIUR.
Una volta avuta conferma del posto di scuola per l’alunno, tramite il link http://www.istruzione.it/pagoinrete
dedicato, si accede alla pagina di registrazione per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di
contatto; durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere al sistema (username) e
richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la certificazione dell'indirizzo
e-mail inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva e l'utente registrato dovrà selezionare il servizio
pagamenti online per la sua attivazione e per procedere al pagamento del contributo di 35€.
Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici, (Carte di credito/Bonifici, ecc), è
possibile stampare, sempre dal portale “PagoInRete” il modulo di pagamento per pagare presso le ricevitorie,
i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori che
offrono il servizio a pagamento.
Comunicazione della registrazione ai servizi PagoInRete
(N.B.: l’Istituto darà seguito all’associazione del genitore all’alunno/a
solo nel caso che il bambino/a trovi posto alla scuola dell’Infanzia)
Il sottoscritto _____________________________________________________________ C.F. __________________________________
COMUNICA la propria volontà di aderire ai servizi di pagamento PagoInRete

CONSENTE al trattamento dei dati relativi (informativa nell’Allegato 5)
e RICHIEDE di essere associato in qualità di pagante
al minore ___________________________________________ C.F. _________________________ in qualità di
□ genitore
□ tutore
□ responsabile genitoriale
□ delegato
Comunica infine che la e-mail di contatto da associare all’alunno per questi pagamenti è
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Arezzo, ___________________________
Firma del dichiarante
_______________________________________

Allegato 5
Informativa sul trattamento dei dati personali per piattaforma PagoInRete
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
L’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La
riguardano associati con quelli dell’alunno pagatore.
Tale associazione è finalizzata a consentirLe il pagamento, tramite il servizio “Pago in Rete”degli avvisi telematici – ancora attivi – emessi da questa Istituzione scolastica per i
diversi servizi erogati (tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.).
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IV NOVEMBRE”, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli
interessati. Telefono: 0575905888, Email: aric83700g@istruzione.it .
Responsabile del trattamento
Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile, mette a disposizione la piattaforma per la gestione del servizio dei pagamenti “Pago In Rete” e, pertanto, in tale fase del
processo ricopre il ruolo di responsabile del trattamento.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è MAURIZIO VERDELLI Telefono: 0575905888, Email: aric83700g@istruzione.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali da Lei forniti, previa acquisizione del consenso al trattamento, sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e necessarie al fine di consentire la
fruizione del Servizio “Pago in Rete” da parte dell’Istituzione scolastica.
Nello specifico, i dati personali da Lei forniti verranno associati a quelli dell’alunno/a pagatore,al fine di generare gli Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pago In
Rete” e, dunque,consentirLe i pagamenti richiesti.
Ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni.
Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati (tramite la compilazione dell’apposito modulo Allegato 4) è obbligatorio al per il conseguimento delle finalità di cui sopra.
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirLe il servizio.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Nello specifico, l’associazione tra soggetto pagatore e soggetto versante viene mantenuta per tutto il periodo di frequenza dell’alunno presso l’Istituto.
Tipi di dati trattati
I dati trattati sono i dati anagrafici del soggetto pagatore (alunno) e del soggetto versante (genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale) e, nello specifico, i rispettivi
codici fiscali.
Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare
•
la conferma dell’esistenza dei dati personali,
•
l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento,
•
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
•
gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai
quali i dati sono stati o possono essere comunicati,
•
il periodo di conservazione;
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
g) diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679).
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti.
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del
Regolamento UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

