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Modulo di iscrizione alla scuola dell’Infanzia  
 Anno Scolastico 2021/22 

   di Barcon   □ 
   di Fossalunga  □ 
 

Il Sottoscritto   
 

Cognome    
 

Nome    
 

Nato/a il      /    /      Cittadinanza  Provincia   

               

Comune o Stato Estero di Nascita    
 

Sesso       Codice Fiscale   
 

Documento: Tipo       Numero  
 

In qualità di                   Genitore           Affidatario  Tutore   
 

Residenza    

       indirizzo   

      

     Comune   c.a.p.   prov 
 

Domicilio    

 (solo se diverso      indirizzo 

  dalla residenza)       

       Comune     c.a.p.   prov 
  

   

   posta elettronica     posta elettronica alternativa   
 

   

  Telefono   cellulare     cellulare   

 
Ai sensi dell'articolo 155, dichiara di essere affidatario unico e perfezionerà la domanda di iscrizione presso la 
scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico.  SI �   NO � 
CompilareCompilareCompilareCompilare    solo solo solo solo iiiin caso di affido ad uno solo dei genitorin caso di affido ad uno solo dei genitorin caso di affido ad uno solo dei genitorin caso di affido ad uno solo dei genitori    

 
Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (solo per scuola infanzia di Fossalunga     SI  �   NO � 
Per Per Per Per coloro che compiono il terzo anno di età' nel periodo compreso tra il 1 Gennaio ed il coloro che compiono il terzo anno di età' nel periodo compreso tra il 1 Gennaio ed il coloro che compiono il terzo anno di età' nel periodo compreso tra il 1 Gennaio ed il coloro che compiono il terzo anno di età' nel periodo compreso tra il 1 Gennaio ed il 30 aprile 2030 aprile 2030 aprile 2030 aprile 2022222222    
 

    

    
    



    
CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

L'iscrizione alla L'iscrizione alla L'iscrizione alla L'iscrizione alla scuola dell’infanzia scuola dell’infanzia scuola dell’infanzia scuola dell’infanzia     
    

dell'Alunno/a 
 

Cognome    
 

Nome    
 

Nato/a il      /    /      Cittadinanza  Provincia   

               

Comune o Stato Estero di Nascita    
 

Sesso       Codice Fiscale   
 

Residenza    

(solo se diversa dalla     indirizzo   

 residenza del genitore)      

     Comune   c.a.p.   prov 
 

Alunno con disabilità             SI  � NO  � 
    

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)  SI � NO � 
 

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità' o 
disturbi specifici di apprendimento(DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica 
consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.   
    
Insegnamento della religione cattolica/AttivitInsegnamento della religione cattolica/AttivitInsegnamento della religione cattolica/AttivitInsegnamento della religione cattolica/Attivitàààà' alternative ' alternative ' alternative ' alternative         
 

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica    SI  � NO  � 
 

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.   
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, e' 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".   
 

� Ho preso visione della nota informativa   
 

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico   
    



Informazioni sulla Famiglia Informazioni sulla Famiglia Informazioni sulla Famiglia Informazioni sulla Famiglia         
La Propria Famiglia Convivente e' composta, oltre allo studente, da:    
 Cognome       Nome      Data Nascita  Luogo Nascita    Grado di Parentela  

      
      

      
      

   

Informazioni sull'AlunInformazioni sull'AlunInformazioni sull'AlunInformazioni sull'Alunno/a no/a no/a no/a     
    

Obblighi VaccinaliObblighi VaccinaliObblighi VaccinaliObblighi Vaccinali    
Ai sensi del Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31 luglio 
2017, l'Amministrazione scolastica si riserva di chiedere ai genitori la presentazione di idonea documentazione 
per i minori che vengono indicati dall'Anagrafe Vaccinale come non in regola con gli obblighi vaccinali. 
 
      

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia  
 

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata   

 
 

     

Altri Servizi Offerti Altri Servizi Offerti Altri Servizi Offerti Altri Servizi Offerti     

ACCOGLIENZA ANTICIPATA dalle ore 7.30 alle ore 8.00             SI  � NO  � 

(Gestione dell’Amministrazione Comunale)    

MENSA                                                                                                        SI  � NO  � 

(Gestione dei Comitati dei genitori)      

TRASPORTO                                                                                              SI  � NO  � 

(Gestione dell’Amministrazione Comunale)                     
                                                                            
    

La scuola dell’Infanzia di Barcon può accogliere fino ad un massimo di 73 alunni.La scuola dell’Infanzia di Barcon può accogliere fino ad un massimo di 73 alunni.La scuola dell’Infanzia di Barcon può accogliere fino ad un massimo di 73 alunni.La scuola dell’Infanzia di Barcon può accogliere fino ad un massimo di 73 alunni.    
La scuola dell’Infanzia di Fossalunga può accogliere fino ad un massimo di 90 alunni.La scuola dell’Infanzia di Fossalunga può accogliere fino ad un massimo di 90 alunni.La scuola dell’Infanzia di Fossalunga può accogliere fino ad un massimo di 90 alunni.La scuola dell’Infanzia di Fossalunga può accogliere fino ad un massimo di 90 alunni.    
  

Si informa che si può produrre una sola domanda di iscrizione in una sola scuola dell’infanzia statale o non 
statale. 
I criteri seguiti per l’accettazione della domanda di iscrizione (Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 
21/12/2020) sono, in ordine di priorità:  
 

----        ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ (L.104/92)ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ (L.104/92)ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ (L.104/92)ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ (L.104/92)    
    

- ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONEALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONEALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONEALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE: in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili si segue l’ordine relativo all’età 
partendo dai più grandi; 
 

----    ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNEALUNNI RESIDENTI NEL COMUNEALUNNI RESIDENTI NEL COMUNEALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE: in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili si segue l’ordine relativo all’età 
partendo dai più grandi; 
 

----    ALUNNI RESIDENTI FUORI COMUNEALUNNI RESIDENTI FUORI COMUNEALUNNI RESIDENTI FUORI COMUNEALUNNI RESIDENTI FUORI COMUNE: in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili si segue l’ordine relativo all’età 
partendo dai più grandi; 
 

----    ALUNNI ALUNNI ALUNNI ALUNNI ANTICIPATARIANTICIPATARIANTICIPATARIANTICIPATARI – iscrizione facoltativa (C.M. prot. n. 22994 del 13 novembre 2019)  

    
    
 



---- LISTA D’ATTESA: LISTA D’ATTESA: LISTA D’ATTESA: LISTA D’ATTESA: Le iscrizioni presentate entro i termini di scadenzaentro i termini di scadenzaentro i termini di scadenzaentro i termini di scadenza, ma eccedenti i posti disponibili, andranno a formare una 
lista d’attesa alla quale si attingerà nel caso rimangano posti disponibili, anche in corso d’anno, una volta esaurite le iscrizioni 
di cui ai precedenti punti. 

 
In caso di parità di condizioni vanno considerati i seguenti requisiti ai quali viene attribuito il punteggio a fianco indicato: 
 

1 Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare 4 

2 Presenza nel nucleo familiare di un fratello/sorella disabile   3 

3 Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la scuola per cui si richiede l'iscrizione 2 

4 Genitore non residente che lavora nella frazione della scuola  2 

 
I dati saranno richiesti esclusivamente se necessari all'obiettivo della formazione della lista d'attesa. 
A parità di punteggio verrà applicato il criterio del sorteggio che verrà effettuato dalla Giunta Esecutiva. 

 
- ISCRIZIONI FUORI TERMINEFUORI TERMINEFUORI TERMINEFUORI TERMINE:::: Le iscrizioni presentate   fuori terminefuori terminefuori terminefuori termine e successivamente alla formazione della lista d’attesa saranno 

inserite, secondo l’ordine d’arrivo, in calce alla lista d’attesain calce alla lista d’attesain calce alla lista d’attesain calce alla lista d’attesa. 
 

Entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni verrà pubblicato all’Albo del Sito dell’Istituto la graduatoria degli 
alunni ammessi alla frequenza. 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALEINFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALEINFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALEINFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE    

 

Il 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 Art. 316 co. 1 Art. 316 co. 1 Art. 316 co. 1 ----    Responsabilità genitorialeResponsabilità genitorialeResponsabilità genitorialeResponsabilità 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 Art. 337 Art. 337 Art. 337 ––––    ter co. 3 ter co. 3 ter co. 3 ter co. 3 ----    Provvedimenti rProvvedimenti rProvvedimenti rProvvedimenti riguardo ai figliiguardo ai figliiguardo ai figliiguardo 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 Art. 337 Art. 337 Art. 337 ––––    quater co. 3 quater co. 3 quater co. 3 quater co. 3 ----    AfAfAfAffidamento a un solo genitore e opposizione all’affido condiviso.fidamento a un solo genitore e opposizione all’affido condiviso.fidamento a un solo genitore e opposizione all’affido condiviso.fidamento a un solo genitore e opposizione all’affido condiviso.    
    

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 la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di 
responsresponsresponsresponsabilità genitoriale abilità genitoriale abilità genitoriale abilità 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. 
 

    



    

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGOISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGOISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGOISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO        

    

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO    
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262 

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001Codice ministeriale TVIC820001Codice ministeriale TVIC820001Codice ministeriale TVIC820001    
tvic820001@istruzione.it    tvic820001@pec.istruzione.it      

    
    

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE RELATIVA ALLA TUTELA NAZIONALE VIGENTE RELATIVA ALLA TUTELA NAZIONALE VIGENTE RELATIVA ALLA TUTELA NAZIONALE VIGENTE RELATIVA ALLA TUTELA 
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI E DELLEDEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI E DELLEDEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI E DELLEDEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI E DELLE RISPETTIVE FAMIGLIE 
 

L’Istituto Comprensivo di Vedelago, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e 
formative stabilite dalla Legge e dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire, o già detiene, informazioni che La riguardano, inclusi quei dati che il 
GDPR 2016/679 e la normativa nazionale vigente definiscono personali, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 305 del 7 dicembre 2006, dalle 
fonti normative in esso contenute (e successive modifiche ed integrazioni) e dalla normativa di riferimento. 
    

Titolare del trattamentoTitolare del trattamentoTitolare del trattamentoTitolare del trattamento    
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di Vedelago, con sede in Via Alessandro Manzoni, 8  - 31050 Vedelago (TV) nella persona 
del Dirigente Scolastico, legale rappresentante pro tempore. 
 

Responsabile Protezione dei DatiResponsabile Protezione dei DatiResponsabile Protezione dei DatiResponsabile Protezione dei Dati    
Il Responsabile della Protezione dei dati  - GEMINI CONSULT S.R.L. Via F.M. Preti 2/A 31033 Castelfranco V.to (TV) -è raggiungibile al seguente 

indirizzo:  gemini@geminconsult.it o rpd@legalmail.it  telefono  0422.877411 
 

Finalità del trattamento Finalità del trattamento Finalità del trattamento Finalità del trattamento     
I dati personali forniti alla presente Istituzione scolastica, anche raccolti presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, in fase di 
iscrizione e anche successivamente, saranno trattati soltanto nell’ambito delle finalità istituzionali previste per Legge. 
La raccolta e la registrazione dei dati avverranno per scopi determinati, espliciti e legittimi e con modalità compatibili con tali scopi, nell'ambito del 
trattamento necessario per il funzionamento dell’Istituzione scolastica. In modo esatto e se necessario con gli opportuni aggiornamenti. In modo che 
essi risultino pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta. In modo che la loro conservazione sia funzionale al periodo di 
tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e successivamente trattati secondo la normativa vigente relativa alla conservazione degli 
atti amministrativi statali ed al GDPR 2016/679 ed alla normativa nazionale vigente. 
I dati personali possono essere trattati con l’ausilio di strumenti sia cartacei che telematici (Registro Elettronico, Gestionale Istituzionale, piattaforme 
di Didattica A Distanza), o comunque atti a registrare e memorizzare i dati stessi, e in ogni caso in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la 
massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.  
 

Base giuridica del trattamentoBase giuridica del trattamentoBase giuridica del trattamentoBase giuridica del trattamento    
La base giuridica del trattamento è l'esecuzione, da parte del Titolare, di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri 
derivante da normativa, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettere e) e dell’art. 9 par. 2 lettere g) del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 
 

Consenso degli interessatiConsenso degli interessatiConsenso degli interessatiConsenso degli interessati    
Il conferimento dei dati personali richiesti, ed il loro conseguente trattamento, sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa vigente; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire allo studente tutti i 
servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 
 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicatiCategorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicatiCategorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicatiCategorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini istituzionali e funzionali: 

• 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; 

• Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, 
limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

• 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; 

• Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, 
limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

• Agli Istituti di assicurazione per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

• All'INAIL per la denuncia di infortuni ex-D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

• Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, 
n. 196 e del D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati 
indispensabili all'erogazione del servizio; 

• Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

• Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di Polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia. 
 

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Istituzione scolastica, esplicitamente 
autorizzati al trattamento il base a quanto stabilito dall’art. 29 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. I dati personali potranno 
essere comunicati a soggetti pubblici e privati limitatamente al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, dalle fonti 
normative in esso contenute, e successive modifiche ed integrazioni e comunque nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di 
Regolamento, nonché degli obblighi conseguenti per codesta Istituzione scolastica. 
I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno inoltre essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni 
in materia. 



I dati forniti potranno essere comunicati altresì a professionisti e/o Società incaricati di svolgere attività di consulenza in ambito formativo o di 
supporto allo studio, tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo – contabili, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di 
Regolamento, nonché degli obblighi conseguenti per codesta Istituzione scolastica.  In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di 
Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.  
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile, agli aventi diritto, a mera richiesta presso la sede del Titolare. 
 

Conservazione e trattamentoConservazione e trattamentoConservazione e trattamentoConservazione e trattamento    
I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare per tutta la durata del rapporto tra la famiglia e l’istituzione scolastica, per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti di Legge e per un tempo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. In ogni caso i dati sono conservati secondo le 
indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle “Linee guida per 
gli archivi delle istituzioni scolastiche” e dal “Piano di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche”, redatti dal Ministero per i 
Beni e le attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi. 
 

Trasferimento dei dati personaliTrasferimento dei dati personaliTrasferimento dei dati personaliTrasferimento dei dati personali    
I dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero, anche verso Paesi Terzi non europei, solo nei limiti di quanto disposto dagli artt. 44 e ss. 
del GDPR 2016/679 o per motivi esclusivamente tecnici legati alla struttura del Sistema Informativo istituzionale e/o all’applicazione di misure di 
sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal Titolare (cit. art. 32 GDPR 2016/679). 
 

Diritti dell’interessato.Diritti dell’interessato.Diritti dell’interessato.Diritti dell’interessato.    
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa 
nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento, richiesto dall’Istituto Comprensivo di Vedelago, si fa 
presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento 
della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella presente. 
 

Diritto di reclamo.Diritto di reclamo.Diritto di reclamo.Diritto di reclamo.    
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 o dalla 
normativa nazionale vigente hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679) 
 
Vedelago, li 29/07/2020                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Monica Facchini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

    
 
Il/La sottoscritto/a    _____________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

        
        Genitore                Rappresentante legale             Tutore            Curatore            Amministratore di sostegno    
 
e 
 
Il/La sottoscritto/a    ________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

        
       Genitore                Rappresentante legale               Tutore          Curatore           Amministratore di sostegno    
 
 
dell’alunno/a ____________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

 
iscritto/a alla classe _______ per l’anno scolastico 20___/____  

 
DICHIARANODICHIARANODICHIARANODICHIARANO    

 
a)a)a)a) di aver ricevuto in data odierna l’informativa all’interessato prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 “Regolamento dell’Unione 
Europea sul trattamento dei dati” e dalla normativa nazionale vigente attraverso consegna del documento relativo; 
 
 
Data ___/___/20__     firma * _________________________ 
 
 

   firma * _________________________



INFORMATIVAINFORMATIVAINFORMATIVAINFORMATIVA    
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO, VIDEO E MATERIALE MULTIMEDIALE PER FINALPER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO, VIDEO E MATERIALE MULTIMEDIALE PER FINALPER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO, VIDEO E MATERIALE MULTIMEDIALE PER FINALPER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO, VIDEO E MATERIALE MULTIMEDIALE PER FINALITA’ DIDATTICHE ED ITA’ DIDATTICHE ED ITA’ DIDATTICHE ED ITA’ DIDATTICHE ED 

ISTITUZIONALIISTITUZIONALIISTITUZIONALIISTITUZIONALI    

Premessa Premessa Premessa Premessa  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, l’Istituto Comprensivo di Vedelago, in qualità di Titolare del 
trattamento, informa gli utenti e il personale partecipante alla realizzazione di foto, video e materiale multimediale per scopi didattici ed istituzionali 
in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano.  
 

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO) Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO) Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO) Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO)  
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Vedelago, Via Alessandro Manzoni, 8  - 31050 Vedelago (TV) nella persona del Dirigente 
Scolastico pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono: tvic820001@istruzione.it. 
 

Responsabile Protezione dei DatiResponsabile Protezione dei DatiResponsabile Protezione dei DatiResponsabile Protezione dei Dati    
Il Responsabile della Protezione dei dati  - GEMINI CONSULT S.R.L. Via F.M. Preti 2/A 31033 Castelfranco V.to (TV) -è raggiungibile al seguente 

indirizzo:  gemini@geminconsult.it o rpd@legalmail.it  telefono  0422.877411 
 

Finalità e base giuridica del trattamento Finalità e base giuridica del trattamento Finalità e base giuridica del trattamento Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati trattati sono quelli riconducibili agli studenti ed al personale coinvolti nelle riprese audio e/o video e nelle fotografie, che saranno oggetto di 
registrazione al fine di predisporre la documentazione multimediale da utilizzare come strumento didattico ed istituzionale nei seguenti contesti: 
 

• formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica;  

• divulgazione della ricerca didattica e delle positive esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad es. su pagine 
deindicizzate sul sito web istituzionale della scuola o su altri siti di proprietà dell’Istituto, sulle pagine dei social network di proprietà 
dell’Istituto - quest’ultime a gruppo chiuso - o sulle piattaforme di studio on line utilizzate dalla scuola tipo G Suite for Education, Office 
365, Registro Elettronico, Moodle, ecc., attraverso gli account ufficiali di proprietà dell’Istituto);  

• comunicazione delle positive esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad es. tramite la realizzazione di supporti 
multimediali – es. CD o DVD - da distribuire ai genitori degli studenti interessati);  

• realizzazione di giornalini scolastici;  

• partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali;  

• partecipazione a concorsi ed iniziative didattiche;  

• pubblicazioni in occasione di determinati eventi didattici e formativi quali mostre, corsi di specializzazione, seminari, convegni e altre 
iniziative promosse dall'Istituto, anche in collaborazione con altri Enti. 

• archiviazione a scopo di conservazione storica 
 

Base giuridica del trattamentoBase giuridica del trattamentoBase giuridica del trattamentoBase giuridica del trattamento    
Per le finalità di archiviazione a scopo di conservazione storica la base giuridica    del trattamento è l'esecuzione, da parte del Titolare, di un compito di 
pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri derivante da normativa, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettere e) e dell’art. 9 par. 2 lettere g) 
del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.    
Per le altre finalità la base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. Tale consenso può essere espresso:  

• in occasione di eventi pubblici attraverso l’atto volontario dell’interessato di recarsi presso gli spazi dedicati (ad esempio aula magna, spazi 
di eventi dell’Istituto o di altri Enti coinvolti, ecc.) nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video; 

• in tutti gli altri casi attraverso la sottoscrizione di questo modulo. 
 

Consenso degli interessatiConsenso degli interessatiConsenso degli interessatiConsenso degli interessati    
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione da qualsiasi ripresa foto, video e materiale 
multimediale realizzato da o per gli studenti dell’Istituto, fatta eccezione per quanto previsto da obbligo di Legge o Regolamento. Per le finalità di 
archiviazione a scopo di conservazione storica il consenso non è dovuto in quanto rientranti fra le possibilità previste per Legge per la Pubblica 
Istruzione. 
 

Modalità di trattamento Modalità di trattamento Modalità di trattamento Modalità di trattamento     
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati 
personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla Legge, con l’ausilio di strumenti sia cartacei che 
telematici, o comunque atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima 
riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.  
 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza     
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Istituto 
autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. I dati trattati potrebbero essere anche accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di 
consulenza o di servizio verso l’Istituto ai fini dell’erogazione dei servizi di registrazione e montaggio (es. società di erogazione dei servizi di supporto 
per videoconferenza, professionisti e consulenti incaricati dal Titolare del trattamento), nonché per attività tecniche, di sviluppo, gestionali e tecnico-
informatiche. In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 
GDPR 2016/679.  
I dati personali potranno essere altresì comunicati, unicamente in forza di una disposizione di Legge o di regolamento che lo preveda o per dare 
esecuzione a ordini delle Autorità, ad altri soggetti pubblici e/o privati.  
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile, su richiesta dell’interessato, presso la sede del Titolare.  
 

Tempi di conservazione dei dati Tempi di conservazione dei dati Tempi di conservazione dei dati Tempi di conservazione dei dati  
I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 
limitazione della conservazione”, art.5 del GDPR 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di Legge. La verifica sull’obsolescenza dei 
dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti sarà effettuata periodicamente. 



Trasferimento dei dati all’estero.Trasferimento dei dati all’estero.Trasferimento dei dati all’estero.Trasferimento dei dati all’estero.    
I Vostri dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero, anche verso Paesi Terzi non europei, solo in merito a quanto disposto dall’art. 44 e 
ss. del GDPR 2016/679 o per motivi esclusivamente tecnici legati alla struttura del Sistema Informativo istituzionale e/o all’applicazione di misure di 
sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal Titolare (cit. art. 32 GDPR 2016/679). 
 

Diritti dell’interessato.Diritti dell’interessato.Diritti dell’interessato.Diritti dell’interessato.    
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa 
nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento, richiesto dall’Istituto Comprensivo di Vedelago,    si fa 
presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento 
della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella presente. 
 

Diritto di reclamo.Diritto di reclamo.Diritto di reclamo.Diritto di reclamo.    
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 hanno il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del GDPR 2016/679) 
 

Aggiornato al 29/07/2020                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Monica Facchini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

    
Il/La sottoscritto/a    _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (cognome e nome) 

         Genitore               rappresentante legale                  tutore          curatore             amministratore di sostegno    
 
e 
 
Il/La sottoscritto/a    ______________________________________________________________________________________ 
                                                                               (cognome e nome) 

       Genitore                  rappresentante legale                 tutore             curatore             amministratore di sostegno    
 
 

dell’alunno/a _________________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (cognome e nome) 
 

iscritto/a alla classe _______ per l’anno scolastico 20___/____  
 

DICHIARANODICHIARANODICHIARANODICHIARANO    DI FORNIRE IL PROPRIO CONSENSODI FORNIRE IL PROPRIO CONSENSODI FORNIRE IL PROPRIO CONSENSODI FORNIRE IL PROPRIO CONSENSO    
(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente)(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente)(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente)(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente)    

 

Gli interessati dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, ed 
esprimono il proprio  
 

       CONSENSO                           NON CONSENSO 
 

al trattamento dei propri dati qualificati come personali dalla citata Legge e nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa, riconoscendo che le 
immagini/riprese rimangano di proprietà dell’Istituto Comprensivo di Vedelago, , , , autorizzando ogni forma di pubblicazione e di utilizzazione, limitatamente per le finalità 
di cui all’allegata informativa, delle fotografie, video e materiale multimediale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941 (Protezione del 
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), con il solo limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere l’onore degli interessati, la loro 
reputazione ed il loro decoro. Dichiarano inoltre di non avere null’altro a pretendere per la prestazione e per l’utilizzo delle fotografie, video e materiale multimediale, 
essendo sia la prestazione che l’utilizzo delle fotografie, video e materiale multimediale realizzate al fine di essere messe a disposizione delle attività didattiche ed 
istituzionali dell’Istituto Comprensivo di Vedelago. 
L’autorizzazione all’utilizzo della prestazione, delle fotografie, video e materiale multimediale di cui sopra, con le già menzionate modalità, si intendono concesse nei 
limiti temporali indicati in informativa e nei limiti di mezzi di diffusione indicati nella medesima. La prestazione, le immagini e le riprese potranno essere utilizzate in 
qualsiasi formato o adattamento, anche adoperando uno o più particolari di quest’ultime o in abbinamento con altri prodotti multimediali, in relazione a qualsiasi 
comunicazione senza scopo di lucro. 
Tutte le autorizzazioni rilasciate potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC indirizzata all’Istituto Comprensivo 
di Vedelago (i cui recapiti sono disponibili nel sito internet istituzionale) e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. 
In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti Leggi. 
 

Data ________________           Firma* 
 

                                 ____________________________ 
 

                       ____________________________    
 

* Firma di entrambi i genitori.  
Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, 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.    


