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Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 ed ex art. 13 D.lgs. n.196/2003, per 

il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 

La Prof.ssa MATELDA LUPORI  in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell‟art. 

13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le 

modalità e per le finalità seguenti: 

L‟IIS PELLATI , con sede in NIZZA MONFERRATO, si preoccupa della riservatezza dei vostri 

dati personali e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a 

rischio di violazione. 

IIS PELLATI  mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all'utilizzo dei 

dati personali e all'esercizio dei diritti che vi sono riconosciuti dalla normativa vigente. 

Il Titolare del trattamento è: IIS PELLATI  Via  IV Novembre 40 – 14049 NIZZA MONFERRATO 

(AT) – Tel. 0141-721359  Sez. Staccata – Via  Asti  7  - 14053  CANELLI (AT) – Tel. 0141-

823600    Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL atis00200b@istruzione.it,  

rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Prof.ssa MATELDA LUPORI ; 

 

E' stato nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) che potrete contattare per 

domande sulla policy e le prassi privacy adottate. 

Il DPO/RPD è contattabile agli indirizzi e ai recapiti che seguono: 

 Vittorio Canu  privacy@aicomputer.it  011 9692703 

 

COME E PERCHÉ L’ISTITUZIONE   IIS PELLATI  RACCOGLIE E TRATTA I VOSTRI 

DATI PERSONALI NECESSARI ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO NEL 

SUO COMPLESSO. 

 

1) I dati personali sono trattati dal personale della scuola nel corso del rapporto con la presente 

Istituzione scolastica nell‟ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all‟istruzione ed 

alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla 

normativa vigente che rappresenta la base giuridica del trattamento (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 

297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in 

materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. 

n.165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; 

Dlgs77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro 

Nazionali ed 

Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo 

quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. 

n.5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, 

n.104,convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 

107 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni). 
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2) CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per tutti quei dati di cui al punto a) in quanto 

necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al punto 1. L'eventuale diniego al 

trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e 

l'impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all'istruzione e formazione. 

a) Dati obbligatori. I dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all‟esercizio delle 

funzioni istituzionali, sono i seguenti. 

Per quanto riguarda l'allievo: nome e cognome dell‟alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e 

numero telefonico, titolo di studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla 

carriera scolastica, foto ed eventuale certificato d‟identità, certificati medici o altre dichiarazioni per 

la riammissione a scuola in caso di assenza, e in determinati casi certificazione di vaccinazione. 

Per quanto riguarda la famiglia dell'allievo: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la patria 

potestà, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, se diversi da quelli dell‟alunno. 

Ferma restando la tutela alla riservatezza dell'alunno di cui all'art.2, comma 2, del D.P.R. 249/98, al 

fine di agevolare l‟orientamento, la formazione e l‟inserimento professionale anche all'estero 

dell‟alunno per il quale si chiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici intermedi o finali, 

nonché altri dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (data di nascita, indirizzo, numero di 

telefono, fax ed e-mail, nonché il possesso di eventuali titoli, specializzazioni, requisiti), potranno 

essere comunicati o diffusi anche a privati e per via telematica, ma esclusivamente a condizione che 

l‟alunno stesso lo richieda. Le istituzioni scolastiche accreditate presso la Borsa continua nazionale 

del lavoro tramite il portale CLICLAVORO, e che svolgono attività di intermediazione tra domanda  

e offerta di lavoro potranno trattare e pubblicare i dati personali ed i curricula dei propri studenti nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003, come modificato dalla Legge 111/2011, e Nota 

congiunta MIUR/MINISTERO DEL LAVORO 7572/2011. 

“dati sensibili” : sono quei dati personali che sono idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 

partiti,sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale,nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

“dati giudiziari” : sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di 

natura giudiziaria. 

I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno 

trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti 

a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici nell‟esecuzione di 

attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, 

infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti previsti dal D.M. 305/20036. 

L‟acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto 

da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la 

scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. Di 
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seguito è riportata, relativamente alle casistiche più frequenti, la normativa in base alla quale è 

effettuato il trattamento di tali dati sensibili e giudiziari: 

Principali norme generali in base a cui sono chiesti i dati personali sensibili o giudiziari: 

 R.D. 653/25, D.Lgs 29/93, D.Lgs 297/94, D.P.R. 275/99, L. 104/92, L.53/03, D.I. 44/01 , 

D.P.R. 347/00, D.Lgs 165/01, D.P.R. 352/01, D.P.R. 319/03, D.Lgs 196/03 art. 95-96, 64, 

65, 68, 72,73, 112 (finalità di rilevante interesse pubblico di certi trattamenti). 

Dati idonei a rivelare lo stato di salute dell‟alunno o di familiari: 

 Riammissione a scuola dopo assenza (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute o 

su motivi familiari di natura sensibile. Comprese registrazioni su registri o database ): R.D. 

653/1925 art. 16-17; Ammissione ad esami suppletivi per assenza o impedimento: O.M. 21/04 

art. 18 e O.M. di ciascun anno su esami 

 Gestione di infortuni avvenuti in connessione con la scuola: D.Lgs 626/1994 art.4,c5,lettera o 

(registro infortuni) , D.P.R. 1124/65 art.4, 52 (obbligo di segnalazione al Dirigente), art. 53 

(denuncia a Inail), art.54 (denuncia a PS) e altri, D.Lgs 38/00, D.P.R. 275/99 art. 14 

(avvocatura dello stato), L. 20/94, D.Lgs 286/99 (danno erariale), C.M. 10 luglio 1998, n. 

305, C.M. 21 marzo 2000, n. 83. 

 Esonero da Educazione Fisica (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute): D.Lgs 

297/94 art. 303 

 Dati relativi alla tipologia di alimenti consentiti o non consentiti laddove vi sia un servizio 

mensa 

 

Dati idonei a rivelare orientamento religioso: 

 Scelta di avvalersi o non avvalersi dell‟insegnamento della religione cattolica ( Art. 9 

dell‟Accordo, tra la Repubblica Italiana e la santa Sede, ratificato con L. 121/85), D.P.R. 

751/85 

 Dati relativi alla tipologia di alimenti consentiti o non consentiti laddove vi sia un servizio 

Mensa 

 

Dati idonei a rivelare orientamenti filosofici o religiosi 

 Registrazione dei libri della biblioteca prestati, potenzialmente idonei a rivelare le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere: R.D. 965/24 art. 129-130, T.U. 297/94 art. 

10 

 Dati relativi alla tipologia di alimenti consentiti o non consentiti laddove vi sia un servizio 

mensa 

 

b) Dati facoltativi Per taluni procedimenti può essere indispensabile il conferimento di ulteriori 
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dati, altrimenti la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. 

Dati facoltativi che potranno venire raccolti saranno fotografie o video che ritraggano gli alunni, 

ulteriori numeri di telefono e/o indirizzi di altri parenti o conoscenti degli alunni solo e sempre 

laddove siano utili alla carriera scolastica dell‟allievo. 

Si informa inoltre che la scuola presenta alcune aree videosorvegliate per finalità di controllo 

antivandalismo e che il passaggio in tali aree potrebbe portare a riprese video degli alunni e/dei loro 

parenti che però verranno visionate solo dalla forza pubblica ove richiesto dalla medesima. 

In altri casi casi verrà fornita un‟integrazione della presente informativa. 

 

 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati personali dell‟alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall‟alunno stesso, dai 

genitori o dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti 

dell‟Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste dalla 

normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo 

principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il 

trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i 

relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione 

scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici ( Ufficio Scolastico Regionale, 

Ambito Territoriale Provinciale, ed altri ). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le 

regole tecniche di conservazione digitale indicate dall‟AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto 

previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso il 

Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati 

quando questi cessino di essere necessari. 

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento la informiamo che i dati sensibili sono quei dati personali 

“idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 

le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 

e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 

relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del 

codice di procedura penale. 

4) I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere 

attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, 

giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, G.U. n°11 del 15-01-07. 

5) I dati personali, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e 

degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica, potranno essere comunicati a soggetti 
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pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti 

Territoriali, organi di polizia giudiziaria); 

6) I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con cui codesta Istituzione scolastica ha 

in essere contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In 

particolare ad esempio, i dati potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per 

la predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, nonché a società che 

gestiscono i servizi informatici. A tal proposito vi informiamo che nel caso in cui i soggetti terzi in 

questione trattino i dati in modo continuativo, tali soggetti saranno nominati dalla presente 

istituzione scolastica, quali responsabili dei trattamenti rispetto ai servizi erogati. 

7) Vi informiamo che rispetto ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste 

all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, quali a titolo esemplificativo attività di laboratorio, 

manifestazioni e competizioni sportive ed eventuali premiazioni, codesta Istituzione scolastica potrà 

pubblicare foto o video sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola in via temporanea, posto 

che la pubblicazione di tali materiali sarà garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle 

finalità per cui gli stessi materiali sono stati raccolti. 

Vi informiamo inoltre che sia per informazioni relative alle attività ed iniziative di cui ai punti 6 e 7, 

che anche ed eventualmente per dichiarare la volontà che le immagini e i video relativi a tali 

specifiche attività non vengano diffuse, il singolo interessato ha sempre la possibilità di 

comunicarlo alla scuola, rivolgendosi direttamente al responsabile del trattamento. 

8)L‟Istituzione scolastica può comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati 

relativi agli esiti scolastici degli alunni per finalità di orientamento, formazione e inserimento 

professionale, solo su richiesta degli interessati, secondo quanto disposto dall‟articolo 96 comma 1 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice Privacy; 

9)Per consentire ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione dei figli 

maggiorenni, che siano ancora non autosufficienti e conviventi, così come indicato dalle norme 

vigenti (cfr cod. civ. articoli 148 cc e 155-quinquies) e dai pronunciamenti giurisprudenziali (cfr, ad 

esempio, Corte Cass. n°4765 del 3 aprile 2002), restano titolari del contratto e quindi è permesso ai 

genitori medesimi l'accesso alle informazioni riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei 

figli maggiorenni rientranti nelle categorie più sopra indicate (non autosufficienti e ancora 

conviventi); 

10)L'istituzione scolastica svolge attività di intermediazione per l'incontro della domanda e 

dell'offerta di lavoro attraverso l‟interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il 

tramite del portale Cliclavoro, www.cliclavoro.gov.it. Nell‟ambito di tale attività, il trattamento dei 

dati personali e la pubblicazione on line dei curricula dei candidati avviene nel rispetto delle 

prescrizioni del dlgs 276/2003, come modificato dalla Legge 111/2011, e nel rispetto delle 

prescrizioni della Nota congiunta MIUR/Ministero del lavoro n°7572 del 4 agosto 2011. 
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COME, DOVE E PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I VOSTRI 

DATI? 

 

Come 

Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di 

soggetti interni appositamente autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui 

esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che vi riguardano e nel rispetto  

  

delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento. 

Dove 

I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici secondo le indicazioni delle 

Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e comunque 

sempre all‟interno del territorio dell‟Unione Europea. 

Quanto tempo 

I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali 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. 

 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell‟ambito della scuola sono: il 

Dirigente Scolastico, i Responsabili del trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli 

Incaricati del trattamento amministrativo (che di fatto corrispondono alla segreteria amministrativa), 

i docenti del Consiglio di classe ed i membri dell'equipe per l‟integrazione scolastica, relativamente 

ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, i 

collaboratori scolastici ed i componenti degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente 

necessari alla loro attività. 

I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti 

pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (in particolare: altre 

strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, Azienda Sanitaria 

pubblica competente, Società di Assicurazione per polizza infortuni, Agenzie viaggi, Software 

house). I soli dati anagrafici potranno essere conferiti a società di trasporto, a strutture pubbliche e 

private meta di visite scolastiche o oggetto di attività extra e parascolastiche. Potranno essere diffusi 

esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. I dati relativi agli 

esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'ALBO ON LINE della 

scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. 

N.B.: E' consentito che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo 

svolgimento di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF possano essere 

utilizzate per fini istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico 
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o altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, anche in occasione 

di partecipazione a fiere e stand dell'orientamento, o sul sito web dell'istituto. In tal caso il 

trattamento avrà durata temporanea e prevederà immagini e video che ritraggano gli alunni solo in 

atteggiamenti „positivi‟. 

 

QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI? 

Sono quelli di: 

- accesso 

- rettifica 

- cancellazione 

- limitazione del trattamento 

 

E' pertanto possibile: 

- ottenere conferma del trattamento operato dal‟ IIS PELLATI; 

- accedere ai dati personali e conoscerne l‟origine (quando i dati non sono ottenuti da te 

direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il 

periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, 

in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e 

sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia 

giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze. 

 

     

Nizza Monferrato, 10 settembre 2018     

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.I.S. “N. PELLATI”  
Nizza Monferrato - Canelli 
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La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dall'art.13 del 
D.Lgs.  n.196/2003. La firma dei genitori vale anche come attestazione di aver ricevuto l’informativa riguardo ai 
loro dati personali e per consenso a tutte quelle attività che richiedono dati facoltativi specificati sopra.  
 
Qualora il firmatario sia uno solo dei genitori questi dovrà compilare anche  un’ autodichiarazione che attesti 
che l’altro genitore è a conoscenza dell’informativa e che la accetta in toto.  
 
Si ricorda che la falsa dichiarazione è punita ai sensi dell’art.495 del codice penale. 
 
 

Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati 
personali qui esposta,  compresa la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari. 
 
 
Alunno ______________________________________________________________________  
 
Classe   __________ 
 
 
 

Firma di entrambi i genitori / tutore 
 
 
____________________________                                                             ____________________________ 
 

(padre)                                                                                                                                     (madre) 
 
 

____________________         (tutore) 
 
Firma dell’alunno (se maggiorenne) 
 
 

 
 
 
 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. 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. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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AUTODICHIARAZIONE DI INFORMAZIONE ALL’ALTRO GENITORE 
 

IL/LA Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 
genitore dell’ alunno _____________________________________ 
 
residente in ___________________________________________________________________con 
la presente, consapevole che la falsa dichiarazione è punibile in base all’art. 495 del codice penale  

 

dichiara che informerà 

 
 l’altro genitore ____________________________________________ residente in 
 
 
 

 
 

della necessita di firmare  l’informativa 
passando presso la scuola negli orari:   SEDE DI NIZZA    da lunedi a venerdi   dalle 10 alle 12 

oppure su appuntamento telefonando al    0141 72 1359   interno 1 
 

e che in caso l’altro genitore non si presenti/ sia indisponibile 
sarà sua cura informarlo 

della presente informativa, dei dati facoltativi richiesti e dell’andamento scolastico del figlio e di 
eventuali provvedimenti disciplinari a suo carico. 
 
Resta inteso che la scuola potrà in ogni momento informare l’altro genitore dell’andamento 
scolastico del figlio qualora vi siano cause fondate e valide che richiedano un intervento di 
entrambi i genitori. 
  
 
LUOGO e DATA_______________________ 

 
 

IN FEDE__________________________________  
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