SCELTA DELLA RELIGIONE

LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Dati personali del minore

__l__ sottoscritt __ ____________________________________________________________________
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.

Con la sottoscrizione del presente documento il/la sottoscritto/a:
__________________________________________________________________________________________________
Nato/a __________________________________________________________________ (____) il _____/_____/_______
nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore________________________________________________
ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03
AUTORIZZA

chiede che __l__ propri__ figli__ possa

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

l'Istituto Comprensivo "A. De Gasperi" alla pubblicazione anche “ on line”, per uso istituzionale, delle
immagini, filmati, foto, riprese televisive, altro, relativi al proprio figlio e realizzati nel corso del triennio di
frequenza scolastica.

Marsala li ____/____/____

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Firma ____________________________

Firma del genitore _________________________________
Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle
finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Nel caso in cui non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica

Chiede
a) Attività didattiche e formative

I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla Scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 Dicembre 2006, n. 305.

Informativa sulla privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196)

Firma del genitore _________________________________

•

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istruzione
Scolastica sia stata condivisa.

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30/06/03 n° 196 si forniscono le
seguenti informazioni:
Il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei
compiti istituzionali, se riguardante dati sensibili e giudiziari è svolto sulla base degli art. 22 e 73 comma 2° lett. a)
b) del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 e della g. C.N. n. 199 del 13/12/2007.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al regolare espletamento degli adempimenti
connessi al procedimento. Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati
di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. Sono riconosciuti i diritti di
cui l’art. 7 del cod. ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta al Dirigente Scolastico.

Data ________________________
Firma _________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“A. De Gasperi” STRASATTI – M A R S A L A
padre

madre

tutore

_ l _ sottoscritt_ _________________________________ in qualità di:

CHIEDE
L’iscrizione dell’alunn__ _______________________________________________________________________
Cognome e Nome

Plesso di PIANO OLIVERI
alla sezione _____ della Scuola

dell’Infanzia per l’A.S. 2022/2023

Plesso di SANTO PADRE
Plesso di VIA NAZIONALE

Chiede di avvalersi
Sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali.
Chiede altresì di avvalersi
dell’anticipo *(per i bambini che compiono i 3 anni dal 01/01/2023 al 30/04/2023) subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2022.
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
L’alunn__ __________________________________________________ Cod. Fiscale __________________________
è nat__ a _______________________________________________ (____) il ________/_______/______
è cittadino

Italiano

Altro (indicare quale) ___________________________

è residente a _________________________ (Prov. _______ ) in Via / C.da ____________________________ n. ____

℡
℡ ___________/________________

mail ______________________________________________________

che la propria famiglia convivente è composta oltre al bambino da:
N.

GRADO
di

COGNOME

DATA
Di
NASCITA

NOME

Parentela
1.

Padre

2.

Madre

3.

Figlio/a

4.

Figlio/a

5.

Figlio/a

6.

Figlio/a

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

•

SI

LUOGO DI NASCITA

NO

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istruzione
Scolastica sia stata condivisa.

Data __________________
_________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 165/98 127/97 131/98 da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della Segreteria.

