
 

Informativa ai sensi artt.13 - 14 del Regolamento  Europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari Gentile utente, 

dipendente, collaboratore, fornitore  di questo Istituto Comprensivo, secondo le disposizioni del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 , 

di seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a 

tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra menzionati:  

1. Tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al suo rapporto con la presente Istituzione scolastica, verranno trattati dal personale  incaricato 

esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola: quelle relative alla erogazione del servizio di  formazione ed istruzione agli alunni iscritti e quelle 

amministrativo-gestionali-contabili-fiscali-previdenziali ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro o di 

collaborazione, di fornitura di servizi e/o beni , così come definiti dalla normativa vigente e quelle strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Sito e 

dei Servizi richiesti.   

2.  I dati personali , i dati sensibili ed i dati giudiziari  previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, 

appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di Regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta 

indispensabilità dei trattamenti. 

3.  I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza, 

Forze dell’ordine) secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di Regolamento oppure potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi 

a codesta Istituzione Scolastica per l’espletamento delle proprie finzioni istituzionali  quali, ad esempio, agenzie di viaggio  esclusivamente in relazione a gite 

scolastiche, viaggi d’istruzione, campi scuola , imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi 

(quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc.).  

4. Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà comportare l'impossibilità di perfezionare, mantenere e 

gestire il rapporto di lavoro o la fruizione di servizi scolastici e potrà  comportare, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il Sito e fruire dei relativi Servizi. I dati 

sensibili e giudiziari potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici in misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle 

vigenti disposizioni normative (ad es. in materia di rapporto di lavoro pubblico,  di normativa sanitaria,  di  normativa giudiziaria,ecc.). 

5.  I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso 

l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, 

presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti e portati a termine come da vigente normativa . I dati personali trattati non verranno trasferiti 

a soggetti terzi collocati al di fuori della UE e non saranno soggetti a diffusione.  

6. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate  dal Regolamento; i dati verranno 

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 le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei 

Beni Culturali.  

7. Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei medesimi dati, comprese la combinazione di due o più 

delle suddette operazioni. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento e dalla 

vigente normativa sia su supporto cartaceo  sia su supporto informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati saranno trattati secondo la vigente normativa e  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. 

8.L’istituto scolastico non impiega dati per immagini ( foto,video ) e/o altro similare degli studenti e dei docenti all’interno di attività educativo-didattiche per 

scopi formativi ed informativi se non in  limitatissime attività  educativo-didattiche autorizzate formalmente ,di volta in volta, da parte della scuola e  sempre 

previo consenso scritto da parte dei genitori o esercenti la patria potestà così come previsto da parte della vigente normativa sulla sicurezza dei dati. 

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione  dell'origine dei dati personali,  delle finalità , modalità di trattamento, della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare  dei dati , del responsabile del 

trattamento dei dati, del responsabile della protezione dei dati , degli incaricati  designati, dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati in ragione dei propri incarichi istituzionali e secondo normativa. 

10.La sede del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale, ”De Amicis-Laterza”, Bari, telefono 080/5425470 email baic817005@istruzione.it  ;   

baic817005@pec.istruzione.it  e lei potrà rivolgersi, senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto  dal Capo III del Regolamento,  al 

Titolare del trattamento (d.s. Claudio Grosso ) , al Responsabile del trattamento dei dati (d.s.g.a. Patrizia Garrafa) dei dati , al Responsabile della Protezione 

dei dati  è la società SILEA  SRL di Bari referente dott. Antonio Gabriele Armenise tel.349/2308753email dpo@sileabari.it Per informazioni e 

chiarimenti è ,comunque ,sempre, possibile rivolgersi al titolare dei dati , al titolare trattamento dati dell’Istituto Comprensivo,al referente RPD 

dell’ Istituto Comprensivo. 11. Inoltre l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo così come previsto  dagli articoli 77-79 del 

Regolamento U.E. e  vigente normativa in materia. 

                                                                                                                                                                    Titolare trattamento   dati                       
                                                                                                                                                                           D.s. Claudio    
 

 

 

                                   ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS – LATERZA” 
Via Re David, 179 - 70125 BARI 

Tel. – Dir.080/5427401 –  Tel. Fax Segr. 080/5425470 
Posta elettronica: baic817005@istruzione.it 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO “G. LATERZA” – BARI 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2020/2021 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo DE AMICIS - LATERZA 
Via Zanardelli n. 16 – 70125 BARI – tel. 080 5565446 (centralino-fax)  

 

 
 

 

 

 

….l…. sottoscritt…… ……………………………….…………..…………□ padre  □ madre  □ tutore 

dell’alunn.….……………………….………………………….indirizzo email……………………………… 

CHIEDE 

l’iscrizione  dell….. stess…… alla classe ……….….. per l’anno scolastico 2020/2021 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va in contro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

L’alunn….. ……………………..……………………………  ……………………………………………….. 
    Cognome e nome       codice fiscale 

 
è  nat…… a……………………………………..……………..  il ………………………………………….. 

è cittadino  □ italiano □ altro (indicare quale) ……………..……………………………………….. 

è residente a …………………………….. (prov. …….) in Via/Piazza …………………………………... 

Telefono …………………………….. Cellulare 1……………………. Cellulare 2……………………… 

proveniente dalla scuola …………………...………………….. ove ha frequentato la classe ……… 

ha conseguito l’ammissione alla prima classe della sc. Sec. I grado   

lingue straniere studiate …………………………………………………………………………………… 

che la propria famiglia convivente è composto da: 

  Cognome e nome        Luogo e data di nascita              parentela/professione 
 

……………………………………….. …………..………………………… ……….……………………… 

……………………………………….. …………..………………………… ……….……………………… 

……………………………………….. …………..………………………… ……….……………………… 

……………………………………….. …………..………………………… ……….……………………… 

 

È stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie  □ SI  □ NO 

Data …………………………….   Firma ……………………………………. 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) 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 (D.L.gvo 30/6/2003 n. 96 e Reg. Min.le 7/12/2006 n. 305). 

Data …………………………….   Firma ……………………………………. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 TEMPO NORMALE: 30 ORE (Curricolo da 29 ore nazionali + 1 ora di 
approfondimento di italiano) 

 
 INDIRIZZO MUSICALE: 32 ORE Curricolo da 29 ore nazionali + 1 ora di 

approfondimento di italiano + 2  ore pomeridiane 
obbligatorie di uno strumento musicale a scelta 
dello studente ( previa apposita prova orientativo-
attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni 
che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la 
volontà di frequentare il corso ad indirizzo musicale  
art.  1 Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, 
art. 2). 
 

           1° LINGUA COMUNITARIA                                 2° LINGUA COMUNITARIA 
                         INGLESE                                                               FRANCESE 

 
 

 
 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
     Attività laboratoriali varie: Linguistiche, Logico-matematiche, Informatiche, Scientifiche, 

creative. 
 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 

 
….l….. sottoscritt… …………………………………, a conoscenza del diritto riconosciuto dallo 
Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 
18.21984 ratificato con Legge 25.3.1985 n. 121) 
 

chiede che …..l….. propri….. figli…… possa: 
 

 Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

 Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica          
In questo caso accetta che il proprio figlio/a svolga l’attività alternativa 
predisposta dalla scuola. 

Firma del genitore ………………………………………. 
 

La famiglia si impegna a controllare quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia. Per 
ragioni organizzativo-didattiche potrà essere comunicato l’ingresso posticipato o l’uscita 
anticipata della classe. 

 
PER  ACCETTAZIONE:        Firma del genitore        

………………………………………. 

 
 

INFORMATIVA 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.  - 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 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 esposizioni 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 responsabilità 
genitoriale. 
 
La compilazione del presente modulo di domanda di 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. 
 

 

I sottoscritti______________________________________ genitore1 ___________________________________ genitore 2 

esercenti la potestà sul minore _______________________________Dichiarano di aver ricevuto l’informativa sulla responsabilità 

genitoriale. 

_____________, il _____________ 

                                                                                                  FIRMA GENITORE 1                              FIRMA GENITORE 2 

                                                                                           ________________________                 ________________________ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

                        Si autorizza la scuola all’inserimento on line della domanda d’iscrizione 

 

                  Data_________________       Firma ____________________________________ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


