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DELEGA RITIRO    E PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ INTERNE ALLA SCUOLA RELATIVE ALL’ALUNNO 

 

SCUOLA____________________________________________________________ 
I sottoscritti______________________________________________________________  

 
Genitori dell’alunno/a___________________________________classe/sez__________ 

 
Autorizzano le insegnanti della scuola _____________________________________________________  
Ad affidare il/la proprio/a figlio/a durante o  al termine della giornata scolastica alle seguenti persone: 
             Cognome e nome        Luogo e data di nascita      Grado di parentela      Firma 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
 
N.B:  -  GLI ALUNNI non possono essere consegnati a minorenni. 

          -  I GENITORI si impegnano a comunicare tempestivamente alla scuola qualunque  

              variazione relativa alla tutela giuridica del minore. 

           -  Si allega fotocopia carta di identità dei delegati.     

 
Data____________                                                                    Firma  dei genitori ______________________ 
               ______________________  

    
       
 
INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL’ISTITUTO I.C. “M. T. CICERONE” ARPINO 
I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa vigente che ne rappresenta la base 
giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non 
necessita del consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a soggetti 
terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in 
particolare, responsabilizzazione e  riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, 
cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica,  limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare : 
Prof.ssa Gabriella La Marca; o al Responsabile della Protezione dei dati  Milli Attilio, ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: 
milli@webmicrotech.it.  L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito www.icciceronearpino.it. nella sezione privacy.  
                                             

mailto:fric82900r@istruzione.it
mailto:fric82900r@pec.istruzione.it
http://www.icciceronearpino.it/
http://webmicrotech.it/
http://www.sitoscuola.it/
http://www.sitoscuola.it/

