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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “E.FERMI”
ANNO SCOLASTICO 20

/ 20

- CLASSE

1

RICHIEDENTE
Cognome

Nome

Dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 del regolamento
Europeo 2016/679
Prende atto che contro le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi secondo l'art. 76 della
legge 28 dicembre 2000, n. 445, sono previste sanzioni penali
L’iscrizione viene compilata
a titolo di genitore di un/una minore

__________________________________________________________________________________________

DATI PERSONALI DELL’ALUNNA/O
Cognome

Nome

genere

M

F

Codicefiscale
Data di nascita
Provincia

Comune di nascita
Stato

Residenza
Indirizzo

Nr

Comune

Provincia

.

CAP

Cittadinanza
1° cittadinanza

2° cittadinanza

Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “E. Fermi”

Scuola primaria/Grundschule “G. Rodari”

Scuola primaria/Grundschule “A. Tambosi”

Via S. Vigilio/Vigilstr., 17 -

Via C. Augusta/C.-Augusta-Straße, 54 -

Via C. Flavon/Kuepachweg, 16 -

39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 266634

39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 284899

39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 288580 - 0471 288581

PERCORSO SCOLASTICO
Asilo Nido

Sì

No

anni frequentati

Scuola dell’infanzia
Nome scuola

anni frequentati

Comune

Provincia

Stato

Provincia

Stato

Lingua di insegnamento

Scuola primaria
Nome Istituto
Nome Scuola
Comune
anni frequentati

Lingua di insegnamento

___________________________________________________________________________________________

DATI PERSONALI DEGLI AVENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Madre
Padre
Titolare della responsabilità genitoriale *
*Indicare solo se diverso da uno dei genitori

DATI DEI GENITORI
Dati della madre
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita
Provincia

Comune di nascita
Stato

Residenza
Indirizzo

Nr

Comune

Provincia

.

CAP

Cittadinanza
1° cittadinanza

2° cittadinanza

Contatti
Telefono cellulare

Telefono fisso

e-mail
___________________________________________________________________________________________
Dati del padre
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita
Provincia

Comune di nascita
Stato

Residenza
Indirizzo
Comune

Nr
Provincia

CAP

.

Cittadinanza
1° cittadinanza

2° cittadinanza

Contatti
Telefono cellulare

Telefono fisso

e-mail
___________________________________________________________________________________________
Dati del titolare della responsabilità genitoriale (compilare solo se diverso da uno dei genitori)
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita
Provincia

Comune di nascita
Stato

Residenza
Indirizzo

Nr

Comune

Provincia

.

CAP

Cittadinanza
1° cittadinanza

2° cittadinanza

Contatti
Telefono cellulare

Telefono fisso

e-mail
___________________________________________________________________________________________
Altri contatti telefonici
Fornire i contatti per comunicazioni tempestive in caso di emergenza o irreperibilità dei genitori
Primo contatto
Cognome
Nr. telefono

Nome
grado di parentela

Secondo contatto
Cognome
Nr. telefono

Nome
grado di parentela

Terzo contatto
Cognome

Nome

Nr. telefono

grado di parentela

___________________________________________________________________________________________
Servizio mensa
Ha presentato o prevede di presentare domanda all’Ufficio Ristorazione scolastica del Comune di Bolzano
___________________________________________________________________________________________
Insegnamento della religione
L’insegnamento della religione cattolica viene impartito, nella provincia autonoma di Bolzano, a tutte le alunne e a
tutti gli alunni con finalità culturali. È orientato al raggiungimento degli obiettivi formativi della scuola e non
presuppone un vincolo ad un credo religioso dell’alunna o dell’alunno. Nell’esercizio della libertà di coscienza è
possibile rinunciare a tale insegnamento.
Rinuncia all’insegnamento della religione
___________________________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI
Autorizzazione uscite didattiche
si autorizza la partecipazione a visite guidate, uscite didattiche, laboratori svolti in orario scolastico all'interno del
comune della scuola
___________________________________________________________________________________________
Comunicazioni scuola-famiglia
Invio delle comunicazioni al seguente indirizzo e-mail:

___________________________________________________________________________________________
Comunicazione sull’iscrizione
Eventuale documentazione relativa a “diagnosi funzionale” o “referto clinico” va presentata in formato cartaceo
tempestivamente alla segreteria della scuola. Solo trasmettendo questi documenti la nuova scuola ha la possibilità,
nei casi previsti e qualora i tempi lo consentano, alla richiesta e adozione di eventuali misure necessarie al caso.

INFORMATIVE
Informativa ex art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali relativi a foto
e video
La presente informativa illustra i trattamenti dei dati personali legati all’utilizzazione dell’immagine degli alunni da
parte del presente Istituto scolastico.
1.
Finalità del trattamento: Nel corso del rapporto con questo istituto scolastico, è possibile che foto di
iniziative e attività didattiche che costituiscono attività istituzionale della scuola e che sono inserite nel Piano
dell'Offerta Formativa (quali ad esempio attività di laboratorio, visite guidate, gite, premiazioni e
partecipazioni a gare sportive) siano utilizzate per attività didattiche e istituzionali. Nei video e nelle immagini
le alunni/gli alunni saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante
per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni)
legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche e competizioni sportive.
2.
Base giuridica del trattamento: Base giuridica del trattamento ai sensi dell’art.6 lett. E) del
Regolamento Europeo 2016/679 è costituita dall’esecuzione di compiti di interesse pubblico/esercizio dei
pubblici poteri di cui è investito l’Istituto scolastico in qualità di titolare del trattamento. L’attività di gestione
delle immagini nel suddetto contesto rientra nell’esercizio dell’attività istituzionale e didattica.
3.
Diritto dell’interessato all’opposizione al trattamento: lo studente maggiorenne o l’esercente
responsabilità genitoriale dell’alunno minorenne ha la facoltà di comunicare alla scuola la sussistenza di
eventuali situazioni soggettive critiche o particolari, per le quali egli esercita il diritto all’opposizione al
trattamento (ex art.21 del Regolamento Europeo 2016/679).
4.
L’interessato ha infatti il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento della propria immagine. L’Istituto scolastico informa sin da ora che
presterà la massima attenzione alla gestione di tale opposizione, sottolineando che per le riprese accidentali
in secondo piano rispetto agli studenti fotografati o ripresi, la persona verrà successivamente oscurata e/o
resa non identificabile.
L’interessato comunica alla scuola che vi sono situazioni soggettive critiche o particolari, per le quali egli
esercita il diritto all’opposizione al trattamento dell’immagine
L’interessato comunica alla scuola che non vi sono situazioni soggettive critiche o particolari, per le quali egli
esercita il diritto all’opposizione al trattamento dell’immagine
___________________________________________________________________________________________

ANNOTAZIONI

La/Il sottoscritta/o
dichiara sotto la propria responsabilità che l‘iscrizione viene effettuata in accordo con l‘altro esercente la
responsabilità genitoriale
si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai dati inseriti

Data

Firma

