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Ministero dell’istruzione e del merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 

Via Pedroni n. 7/b – 46023 G O N Z A G A   (MN) Tel. e fax  037658064 – 0376528645 
Cod.Ministeriale MNIC83500V – Cod.Fiscale 91011550208 – C.Univoco UF11R5 

Sito istituzionale: www.icgonzaga.edu.it    e-mail: info@icgonzaga.edu.it 

e-mail istituzionale: mnic83500V@istruzione.it - Pec: mnic83500v@pec.istruzione.it 

 

 

A. S.____________ 

Il modulo ha validità per tutta la permanenza dell’alunno presso l’Istituto Comprensivo 

DELEGA a ritirare il/la proprio figlio/a   

I sottoscritti genitori esercenti la responsabilità genitoriale                                                                                                     

Padre_______________________________cell_____________________E-Mail___________________________________ 

 
Madre ______________________________cell_____________________E-Mail__________________________________ 

 
dell’alunno/a____________________________________ iscritto alla classe___________ Sezione____________ 

 

Scuola Primaria “Don Milani”                Scuola Secondaria “B. Croce”    
 

DELEGANO 
(Persone maggiorenni diverse da chi esercita la patria potestà di cui si allega fotocopia del documento di riconoscimento) 

 
 

1. Il/La signor/a ________________________________________   recapito tel.____________________________ 

2. Il/La signor/ a ________________________________________  recapito tel.____________________________ 

3. Il/La signor/a ________________________________________   recapito tel.____________________________ 

4. Il/La signor/a ________________________________________   recapito tel.____________________________ 

5. Il/La signor/a _______________________________________     recapito tel.____________________________                

 

 

AUTORIZZAZIONE uscite sul territorio 

     

         AUTORIZZANO                                   NON AUTORIZZANO 

    

  Il/la proprio figlio/a alle uscite sul territorio Comunale, a piedi e con scuolabus, in orario scolastico per morivi      

  Didattico - formativi, culturali e sportivi. E’ garantita la presenza delle insegnanti 

http://www.icgonzaga.edu.it/
mailto:info@icgonzaga.edu.it
mailto:mnic83500V@istruzione.it
mailto:mnic83500v@pec.istruzione.it
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SERVIZI COMUNALI RICHIESTI 

Servizio mensa       Menù alternativo       

Pre-scuola/anticipo     Post-scuola    

Hanno richiesto al Comune che il/la figlio/a usufruisca del servizio scuolabus    SI      NO   

 

 

 

AUTORIZZAZIONI privacy-video-foto 

 
    AUTORIZZANO                                   NON AUTORIZZANO 

 

L’ Istituto Comprensivo di Gonzaga (e i docenti) a trattare i dati personali e ad utilizzare le riprese video e le fotografie 

relative al/alla figlio/a realizzate in occasione di recite, gite, saggi scolastici, eventi, attività didattiche e per finalità 

legate alla programmazione didattico-formativa dell’Istituto, ivi compresa la pubblicazione nel sito o nel blog della 

scuola di riprese video e/o fotografiche relative ad eventi collettivi realizzati in ambito scolastico, per tutto il ciclo 

scolastico d’iscrizione dell’alunno all'Istituto Comprensivo di Gonzaga. 

 

    AUTORIZZANO                                   NON AUTORIZZANO 

l'Istituto Comprensivo di Gonzaga (e i docenti) a consegnare ai genitori della classe (e del plesso) riprese video e 

fotografie in cui compaia il/la proprio/a figlio/a, raccolte durante le recite, le gite, i saggi scolastici e in particolari 

occasioni didattiche, destinate a conservare la memoria della vita scolastica dei figli. 

 

 

Normativa sul trattamento dati personali: 

https://www.icgonzaga.edu.it/amministrazione_trasparente_informativa-il-trattamento-dei-dati-personali 

Informativa privacy famiglie: 

https://drive.google.com/file/d/1gErcWAkMIkC5pgQ454Zg7FkbmIn_OV-7/view 

Per ulteriori informazioni: 

www.miur.gov.it/web/guest/privacy-tra-i-banchi-di-scuola 

https://www.icgonzaga.edu.it/amministrazione_trasparente_informativa-il-trattamento-dei-dati-personali
https://drive.google.com/file/d/1gErcWAkMIkC5pgQ454Zg7FkbmIn_OV-7/view
http://www.miur.gov.it/web/guest/privacy-tra-i-banchi-di-scuola
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PRENDONO ATTO 

di aver visionato il REGOLAMENTO DI UTILIZZO DI WORK SPACE E DIDATTICA A DISTANZA al seguente link:  

https://www.icgonzaga.edu.it/clone-di-iscrizioni-anno-scolastico-20232024-0 e di accettare le condizioni di  

utilizzo in esso contenute. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I sottoscritti  genitori  dichiarano di essere informati che il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico ed 

il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; sono consapevoli ed acconsentono che la scuola utilizzi 

i dati contenuti nella presente domanda di iscrizione ed autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. L. 196/03 – Codice in materia dei dati personali).  

Sono altresì consapevoli e acconsentono che la Scuola esponga, all’interno dei propri locali, fotografie che ritraggono 

gli alunni durante l’attività didattica – educativa.  

Per fotografie che prevedono la pubblicazione al di fuori dell’ambito scolastico, la scuola chiederà apposita liberatoria.  

In caso di partecipazione ad iniziative esterne quali concorsi, mostre, ecc …che prevedono la diffusione delle generalità, 

la scuola si limiterà al cognome e nome, indicando come recapito esclusivamente l’indirizzo dell’istituzione scolastica.  

 

Responsabilità genitoriale 

*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’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE n° 679/2016 (GDPR). 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 

1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 

febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo 

fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della 

scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, 

senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 

Gonzaga,_____________________                                       

                                                                                                    Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci   

                                                        

                                             ________________________________          ___________________________ 

https://www.icgonzaga.edu.it/clone-di-iscrizioni-anno-scolastico-20232024-0

