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MODULO A

Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore

“A.Righi” RC
Il/la sottoscritto……………………………………………………………………………………

genitore dell’alunno…………………………………………………………………………………
frequentante nell’anno scolastico…………………la classe……….sez………ITAS/RIGHI di
codesto Istituto, comunica i seguenti dati allo scopo di garantire una tempestiva comunicazione tra
scuola e famiglia:

Alunno
Cognome ………………..

Nome  ………………….

Cell.
…………………………………….
(preferibile numero di cellulare)
e-mail
…………………………………….
(in stampatello)

Madre
Cognome ………………..

Nome  ………………….

Cell.
…………………………………….
(preferibile numero di cellulare)
e-mail
…………………………………….
(in stampatello)

Domicilio: (in stampatello)

Padre
Cognome ………………..

Nome  ………………….

Cell.
…………………………………….
(preferibile numero di cellulare)
e-mail
…………………………………….
(in stampatello)

Domicilio: (in stampatello)

Genitori separati SI NO

Affido congiunto (solo nel caso di genitori separati) SI NO

Affido esclusivo Genitore  ………………………………..
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INFORMATIVA  PRIVACY

Ai sensi di quanto disposto dal D. LGS n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal GDPR -
Regolamento UE 2016/679 - si informa che i dati personali dei familiari degli studenti iscritti presso questo Istituto
scolastico vengono acquisiti direttamente dagli interessati nell’ambito e per la finalità Istituzionali della scuola
(didattiche, formative, organizzative, amministrative).

A garanzia dei diritti dell’interessato ,il trattamento di tali dati personali è svolto nel rispetto della normativa sopra
richiamata, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della Sua
dignità e della Sua riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

NOTA BENE: Nel caso in cui sia impossibile ottenere la firma congiunta dei genitori, chi firma il modulo si assume la responsabilità
civile, amministrativa e penale di quanto dichiarato (ai sensi del DPR 245/2000) e si assume la responsabilità di aver informato ed
ottenuto il consenso dell’altro genitore (in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337ter e
337 quater del codice civile); ciò in ossequio alle vigenti normative.

Firma padre________________________________________ Firma madre_________________________________
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