
 

 

DOMANDA DI RICONFERMA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 
AI Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “F. Torre” 
                                                                                                                                    82100 – Benevento 

 
 
Il/La sottoscritto / a    _____________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 

in qualità di □ genitore □ tutore □ affidatario 

 
CHIEDE 

 

la riconferma alla Scuola dell’Infanzia “Pacevecchia” dell’alunno/a___________________________ 

 

frequentante, nel corrente anno scolastico, la  sezione_______ 
 
 

DICHIARA  

(contrassegnare con una x l’opzione prescelta ) 

 

□ fruizione del servizio mensa erogato dal Comune  

 

 

Firma di autocertificazione ______________________________________________  

 
Nota al trattamento dei Dati Personali 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196recante "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano gli alunni e 
le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione on-line del modulo delle iscrizioni scolastiche, saranno trattati in 

osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di 

iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado, con eccezione della Scuola dell’Infanzia. 
Il trattamento dei dati  avverrà, anche con  l'utilizzo di strumenti elettronici,  ad  opera di dipendenti del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni 

scolastiche, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i 

dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali 
in favore degli alunni e degli studenti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; la mancata fornitura potrà 

comportare l'impossibilità della definizione dei procedimenti connessi alle iscrizioni degli alunni. 
Il conferimento dei dati è  opzionale per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle istituzioni 

scolastiche; la mancata fornitura potrà comportare l'impossibilità della definizione dei procedimenti connessi alla accettazione della domanda e alla 

attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa. 
L'istituzione scolastica è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Dati e 

informazioni aggiuntivi devono essere comunque necessari e non eccedenti le finalità cui si riferiscono. 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo   n.196/2 003, dichiara di essere 
consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per  i  fini  istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione        (Decreto legislativo 30.6.2003 n.  196   e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n . 305). 

NB. I dati rilasciati sono utilizzati dalla Scuola nel rispetto delle norme sulla Privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 
dicembre 2006 n. 305 

 
 

 

                                                                                                FIRMA del GENITORE 

 

 

_______________________________________________________ 


