➢ AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
DI GIANO DELL’UMBRIA
DOMANDA DI CONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020/ 2021

_I_ sottoscritt _ ________________________________ __________________________________
In qualità di: □ Genitore/esercente la responsabilità genitoriale □ Tutore □ affidatario
❖ CHIEDONO
la conferma dell’iscrizione dell’alunn_ _______________________________________________
al ___ anno della SCUOLA DELL’INFANZIA sede di _________________________________
CONFERMANO i seguenti servizi:





servizio mensa
servizio scuolabus
servizio pre-scuola (massimo 15 minuti - solo per giustificati motivi - DEBITAMENTE DOCUMENTATI)

LE SS.LL. SONO TENUTE A COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO AI DATI GIA’ IN
POSSESSO DELLA SCUOLA (indirizzo, telefono, deleghe, MAIL*)
*per chi non ha ancora comunicato la propria mail: ____________________________________________________

Data, _____________________
Firma
______________________________ _______________________________
Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,
s’intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Si comunica che le informative rese dalla Scuola ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sono
presenti nel sito www.omnicomprensivogianodellumbria.gov.it /area amministrativa/Scuola e Privacy.
Il sottoscritto, presa visione delle predette informative, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il/la proprio/a figlio/a risulta
iscritto/a può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione ( decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
Si comunica inoltre che:
DATA CONTROLLER: ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO – GIANO DELL’UMBRIA (pgic83200a@istruzione.it )
DATA PROCESSOR: LUISA BISOGNI (luisa.bisogni.179@istruzione.it )
DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.): SIGMA INFORMATICA Avv. PREPI CARLO (privacy@sigmainformaticasrl.it )
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Lei ha il diritto altresì di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO presso la sede di VIA DON LUIGI STURZO, 2,
06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG) o all'indirizzo e-mail pgic83200a@istruzione.it.
Lei ha diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle sue richieste.
Il Regolamento GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all'interessato
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita):
Diritto di accesso (art. 15);
Diritto di rettifica (art. 16);
Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19);
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
Diritto di opposizione (art. 21);
Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22).
Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite raccomandata A/R indirizzata a:
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma.
Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalità indicate nelle informative
presenti nel sito.
Do il consenso
Nego il consenso
Data _______________________________
Firma
________________________________________ _____________________________________

