Scuola Paritaria dell’Infanzia e Primaria
“San Giovanni Battista”
Via di Ripoli, 82 – 50126 – Firenze
Tel. 055.6802394 – Fax. 055.6815228
scuola@merlobianco.it - istituto@merlobianco.it
ww.merlobianco.it

CONFERMA DI FREQUENZA A. S. 2019/20
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………in qualità di

padre 

madre

dell’alunno/a………………………………………………………………………........................................
nato/a a ………………………..………………………………… Il ……………………………………..
Indirizzo Residenza
Via…………………………………………………………………………………………………………
CAP…………………………………. Comune …………………………………Provincia………………
Indirizzo Domicilio (se diverso dalla Residenza)
Via…………………………………………………………………………………………………………
CAP…………………………………. Città…………………………………………………………………
Tel. Ab:……………………………………………. Uff……………………………………….
Cell. m:………………………………………….. Cell. p.…………………………………………………
E-mail padre…………………………………………………………………………………………………
E-mail madre………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

 NON CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a frequenti Scuola dell’Infanzia/ la Scuola Primaria “San Giovanni Battista”
nell’anno scolastico 2019/20 Classe/Sez ……….
La tassa di iscrizione, corrisposta contestualmente alla 2° rata, non è mai rimborsabile, neppure in caso di recesso del/la
sottoscritto/a. L’assenza o il ritiro dell’alunno dall’Istituto non esime il/la sottoscritto/a, titolare del rapporto
amministrativo, dall’obbligo di corrispondere l’importo complessivo annuo dovuto per la retta, né dà diritto a
rimborso o riduzioni di alcun genere.
Con la presente scheda di iscrizione il sottoscritto/a dichiara di accettare le norme e le condizioni che regolano le attività della
scuola, di accettare il Regolamento interno e di acconsentire e firmare l’Informativa sul trattamento dei dati degli studenti (di
seguito al presente documento).

N.B. Il modulo, debitamente compilato con eventuali aggiornamenti o variazioni, dovrà essere
consegnato esclusivamente alla Direttrice Suor Ersilia, o alle insegnanti di classe, entro e non oltre 31
Gennaio 2019.

Firma dei genitori
…..…………………………………………
…..…………………………………………
Firenze, ……………………….

INFORMATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI STUDENTI
(art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati-GDPR del 25 Maggio 2018)
Carissimi Genitori,
Vi informiamo che i dati personali degli alunni, forniti sia all’atto dell’iscrizione che
successivamente, saranno oggetto di trattamento da parte della Scuola Paritaria dell’Infanzia e Primaria
“San Giovanni Battista”, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per l’espletamento
dell’attività educativa, didattica, formativa, di valutazione e per le attività amministrative connesse, nel
pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e conformemente agli obblighi
di riservatezza e sicurezza.
Di seguito sono individuate le particolari categorie di dati trattati in ordine alle specifiche finalità
del trattamento perseguite:
a) attività educativa, didattica, formativa e di valutazione attività:
 Dati relativi alle origini razziali ed etniche, forniti all’atto dell’iscrizione, per favorire l’integrazione
degli alunni con cittadinanza non italiana;
 Dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso connesse
all’iscrizione presso un istituto scolastico cattolico;
 Dati relativi allo stato di salute, per organizzare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente
abili, per 1’erogazione del servizio di refezione scolastica, per la partecipazione alle attività
educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione;
c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:
 Dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività relative alla difesa in giudizio dell’Istituto
scolastico nel contenzioso anche amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari
penali e civili.
d) Partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta
Formativa;
e) Adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
Si precisa inoltre che nell’ambito dell’offerta didattica dall’Istituto è compresa l’attività di professioniste
psicologhe, che hanno come obiettivi generali la prevenzione delle situazioni di difficoltà emotive,
relazionali, comportamentali e di apprendimento e la promozione del benessere psicologico.
Tutto il personale docente e amministrativo dell’Istituto tratterà i dati personali strettamente
necessari all’espletamento delle funzioni cui è preposto. I dati saranno trattati dal personale della scuola
nell’ambito delle finalità istituzionali con modalità cartacee e informatizzate e saranno conservati per la
durata del rapporto di frequenza con l’Istituto scolastico, salvo ulteriori conservazioni per obbligo di
legge. Superato tale periodo i dati saranno cancellati.
Alcuni dati potranno essere trattati per conto dell’Istituto da soggetti terzi, che, in qualità di
Responsabili del trattamento, svolgono specifici servizi o attività per conto del titolare.
I Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra indicate e nel caso in cui
ciò sia espressamente previsto da una norma di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: altre
istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera
scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; Istituti di
assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; all’INAIL per la denuncia
infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; AUSL e Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di
Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104; agenzie di viaggio e strutture ricettive, anche all'estero -in
relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e scambi e attività similari ricomprese nel POF-; liberi
professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di
corrispondenza; ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio software gestionali, registro elettronico,
servizi digitali, ecc.), limitatamente ai dati strettamente necessari per l’espletamento del servizio).
Elementi di dettaglio in ordine alle suddette operazioni di comunicazione possono essere richieste alla
Coordinatrice della Scuola.
Si precisa inoltre che, durante l'anno scolastico saranno effettuate le tradizionali "foto di classe" da
professionisti incaricati dall’Istituto, che verranno consegnate alle famiglie interessate.

In coerenza con le finalità di manifestazione del pensiero e quelle di promozione e valorizzazione
delle eccellenze e del merito, l'Istituto potrebbe pubblicare sul sito web o sul giornalino scolastico
immagini di gruppo o singole degli allievi in occasione di competizioni, manifestazioni o particolari
attività, comunque sempre relative ad iniziative istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta
Formativa (quali ad esempio premiazioni, partecipazioni a gare sportive, concerti, ecc.). Nei video e
nelle immagini di cui sopra i minori 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) e per il tempo strettamente necessario alla documentazione dell’evento; superato
tale periodo verranno rimossi. Per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di
non aderire a determinate iniziative o servizi, è possibile rivolgersi alla Coordinatrice Didattica.
Per la pubblicazione di immagini per finalità diverse da quelle indicate sarà richiesto uno specifico
consenso informato.
Eventuali ulteriori trattamenti di dati personali saranno illustrati con specifiche informative nel
corso dell’anno scolastico.
Per esercitare i diritti sanciti dalla disciplina sulla protezione di dati personali può rivolgersi alla
Direzione e/o al personale di Segreteria.
Le ricordo, infine, che in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali può presentare una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali (www.gpdp.it).
Estremi del titolare con dati di contatto:
Congregazione delle Suore “S. Giovanni Battista”
Scuola Paritaria dell’Infanzia e Primaria “San Giovanni Battista”
Via di Ripoli, 82 - 50126 – Firenze
Tel. 055 6802394 – Fax 055 6815228 scuola@merlobianco.it - istituto@merlobianco.it
www.merlobianco.it
Firenze ………….
Preso atto dell’informativa, genitori dell’alunno/a
………………………………. (Nome e cognome padre)
………………………………. (Nome e cognome madre)
Legali rappresentanti dell’alunno/a ………………………………………. (Nome e cognome del minore)
Avendo preso atto dell’informativa riguardo al trattamento delle particolari categorie di dati personali
indicati dalla stessa, prestiamo il nostro consenso al GDPR del 25 Maggio 2018.
Firenze,

In fede,
……………………………… (firma padre)
……………………………… (firma madre)

