
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 DI SERINO 

PIAZZA CICARELLI, 16 – SERINO( AV) 

 

CONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/22 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Serino 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________ 

                                               cognome                                                              nome 

                                      

in qualità di    □genitore     □tutore     □affidatario 

 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

                                             cognome                                                        nome 

nato/a ______________________________ il _____________________________________ 

frequentante per il corrente anno scolastico 2020/21 la scuola dell’infanzia  

del plesso di ____________________________ sez. ___________________ 

CONFERMA L’ISCRIZIONE 

dell’alunno/a a codesta scuola dell’infanzia plesso di ____________________________ per l’anno  

scolastico 2021/22 

□ all’orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

□ ingresso alle ore 8:00 per esigenze familiari – Progetto Accoglienza 

 

DICHIARA che 

L’alunno/a in questione è residente /domiciliato a _________________________ ( prov. ___ ) 

(frazione) __________________________ via/piazza ________________ n° ________________ 

Telefono  ( Fisso)_____________________________ cell.______________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione ( Decreto Leg.vo 30/06/2003, n. 196 e Regolamento ministeriale7.12.2006, n. 305) 

 

Data ____________________________                     Firma ______________________________ 



                                                                       
                                                     
                            

 
    

 
                           

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO 
P.zza Cicarelli,16 -  83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA- 

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 – 

@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT  Web site: www.icserino.edu.it 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI GENITORI/ALUNNI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 GDPR 

Destinatari: genitori o esercenti la patria potestà degli alunni iscritti o in fase di pre iscrizione  

Nota: la presente informativa va consegnata all’atto della presentazione della domanda di iscrizione o, se tale domanda 

venisse inoltrata da altro ufficio o da terzi, all’inizio della frequenza dell’alunno/a. Per gli anni scolastici successivi al 

primo l’informativa si considera consegnata. In caso di richiesta, anche verbale, copia dell’informativa verrà riconsegnata 

ai genitori o agli esercenti la potestà direttamente dal personale amministrativo o per tramite dell’alunno/a. Il Dirigente 

può disporre la consegna a gruppi di destinatari mediante distribuzione agli alunni e raccolta tramite docenti della 

dichiarazione allegata.  

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA 

(Barrare il riquadro del caso occorrente) 

 Informativa consegnata ai genitori o agli esercenti la potestà per l’alunno/a se di età inferiore a 14 anni. 

 Informativa consegnata all’alunno/a se di età superiore a 14 anni. 

  
Nome e cognome ____________________________________________________  

 
 
 
 Classe _______________ sezione _________________  

 

Dichiariamo di aver ricevuto l’informativa protocollo n. 11310 del 27/12/2019 e di sottoscriverla per ricevuta 

in data _______________  

Firma leggibile   

Genitore/Tutore/Alunno             Genitore  

________________________________    ____________________________ 

Eventuali osservazioni o richieste sui trattamenti descritti potranno essere inoltrate per iscritto al Responsabile della 

Protezione dei Dati o al Dirigente Scolastico.  

NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzata all’utilizzo dei documenti in 

quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i 

genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più in possesso della patria 

potestà.  
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI GENITORI/ALUNNI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 GDPR 

Destinatari: genitori o esercenti la patria potestà degli alunni iscritti o in fase di pre iscrizione 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(Barrare il riquadro del caso occorrente) 

X  Informativa consegnata ai genitori o agli esercenti la potestà per l’alunno/a se di età inferiore a 14 anni. 

 Informativa consegnata all’alunno/a se di età superiore a 14 anni. 

  
Nome e cognome ____________________________________________________  
 
 
 
 Classe _______________ sezione _________________  

 
Dichiariamo di (barrare il riquadro corrispondente alla scelta fatta): 

 Acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” di cui al paragrafo 6, sotto paragrafo f) 

punto i. della informativa protocollo __________ del ___________   

 Non acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” di cui al paragrafo 6, sotto paragrafo f) 

punto i. della informativa protocollo __________ del ___________   

 
Data _______________ .  

Firma leggibile   

Genitore/Tutore/Alunno             Genitore  

________________________________    ____________________________ 

 Eventuali osservazioni o richieste sui trattamenti descritti potranno essere inoltrate per iscritto al Responsabile della 

Protezione dei Dati o al Dirigente Scolastico.  

NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzata all’utilizzo dei documenti in 

quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i 

genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più in possesso della patria 

potestà. 
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