DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
I.C. “E. DE AMICIS”- ANZOLA DELL’ EMILIA
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Anzola dell’Emilia

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
__l__ sottoscritt_ _________________________________in qualità di □ padre □ madre □ tutore
•

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.art. 155 del Codice Civile, modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54), altrimenti è sufficiente la firma dell’affidatario il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni
dell’affido. Inoltre il D.L. 154 del 28/12/2013 ha apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione (art.316, 337 ter e 337) vedi nota
ultima pagina del presente modulo.

__l__ sottoscritt_ _________________________________in qualità di □ padre □ madre
CHIEDE/CHIEDONO L’ISCRIZIONE DI
COGNOME E NOME DELL'ALUNNO/A___________________________________________________________
NAT______ A _____________________________________PROV. _______________IL _______/________/_____
CODICE FISCALE______________________________________________________________________________
CITTADINO

□ ITALIANO □ ALTRO (indicare nazionalità) ____________________________________________

RESIDENTE A______________________________IN VIA______________________________________________
TEL. ____________________________CELL. _______________________________________________________
RECAPITO (se diverso dalla residenza) COMUNE____________________________VIA ____________________
PROVENIENZA :

□ nido: specificare quale________________________
□ altra scuola infanzia: specificare quale ____________________
□ famiglia

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

□ sì

□ no

Requisito d’accesso alla scuola stessa

(ai sensi dell’art. 3, coma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni della L. 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”)

SCUOLA RICHIESTA (indicare in ordine di PREFERENZA: 1° - 2°)

_____________ ANZOLA EMILIA

____________ LAVINO DI MEZZO

OPZIONE DEL TEMPO SCUOLA
In applicazione della C.M. n 22 del 21/12/2015 e delle delibere degli Organi Collegiali d’Istituto si
propongono i seguenti modelli orario:
ORARIO RIDOTTO delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino = 25 h. settimanali
dalle ore 8.00 alle 13.00
RICHIESTA MENSA
□ sì
□ no
ORARIO ORDINARIO delle attività educative = 42,30 h. settimanali
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30
RICHIESTA MENSA
□ sì
□ no

CHIEDE/CHIEDONO altresì di avvalersi
□ dell’ anticipo (per i bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2020) subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza per i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2019, nonché alle precedenze
previste dal Regolamento d’Istituto).
DATA_____________________
_________________________________
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/98, DPR 445/2000 da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della
scuola)

_________________________________
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/98, DPR 445/2000 da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

__l__ sottoscritt_ ___________________________________in qualità di □ padre □ madre □ tutore
__l__ sottoscritt_ ___________________________________in qualità di □ padre □ madre
DICHIARA/DICHIARANO
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue:
Grado parentela

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

padre
madre
fratello/sorella
fratello/sorella
fratello/sorella
fratello/sorella

Scuola e classe che
frequenteranno
a.s.2019/2020

-----------------------------------------------------

(le suddette informazioni sono richieste ai fini degli Organi Collegiali)

DATA_____________________

_________________________________
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/98, DPR 445/2000 da sottoscrivere al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

_________________________________
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/98, DPR 445/2000 da sottoscrivere al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

________________________________________________________________________________
__l__ sottoscritt_ ___________________________________in qualità di □ padre □ madre □ tutore
__l__ sottoscritt_ ___________________________________in qualità di □ padre □ madre
a conoscenza del diritto riconosciuto dallo Stato della libera scelta dell’insegnamento della Religione
Cattolica (art. 9.2 del Concordato 18/02/’84 ratificato con Legge 25/03/’85)
SCEGLIE/SCELGONO che _l_ proprio figlio/a

□ Si avvalga dell’insegnamento della Religione Cattolica
□ Non si avvalga dell’insegnamento della Religione Cattolica
Per chi NON si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica, deve indicare contrassegnando la voce
che interessa:
ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
ATTIVITA’ INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi

anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

DATA______________________
Firma_____________________________
Firma_____________________________

RECAPITI TELEFONICI DELL’ALUNNO/A____________________________
Si ricorda che i genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria qualsiasi CAMBIO DI
RESIDENZA e/o NUMERO TELEFONICO

Abitazione:____________________________
Madre: cell.:___________________________lavoro :_________________________
Padre: cell.:____________________________lavoro:_________________________
e-mail:____________________________ e-mail:_____________________________
Recapito di parenti e/o persona di fiducia
Nome e Cognome

Grado di parentela/ conoscenti

N° Telefonico

Autorizzo a fornire un recapito telefonico dei genitori e indirizzo e-mail al rappresentante di
classe. Sì No
DATA____________________________

Firma___________________________
Firma___________________________

____________________________________________________________________
LIBERATORIA (art. 13 del regolamento UE 679/2016)
__l__ sottoscritt_ ___________________________________in qualità di □ padre □ madre □ tutore
__l__ sottoscritt_ _________ __________________________in qualità di □ padre □ madre
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

l’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Anzola dell’Emilia alla realizzazione/pubblicazione/
diffusione di immagini fotografiche, riprese audiovisive ed elaborati vari, comprensivi del
nominativo dell’alunno, legati alle attività svolte a scuola e/o durante visite didattiche.
DATA __________________

Firma____________________________
Firma____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola (pubblicata sul sito www.istitutocomprensivoanzola.gov.it)
ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, 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)

DATA____________________

Firma_________________________________
Firma_________________________________

CRITERI DI AMMISSIONE E DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI
(Estratto dal Regolamento della Scuola dell’Infanzia Cap. 2)
Art. 8 Criteri per l’ammissione alla scuola dell’infanzia
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia deve essere effettuata esclusivamente presso una sola istituzione scolastica statale o
paritaria (ad esempio coloro che presentano domanda di iscrizione presso l’ Istituto Comprensivo non potranno
richiederla anche presso la scuola paritaria parrocchiale, dunque l’iscrizione è alternativa).
Al termine delle iscrizioni si procederà al controllo incrociato: nel caso in cui risultassero doppie iscrizioni la famiglia
verrà contattata per la scelta di un’unica scuola.
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine residenti che:
- compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento
- compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo (per questi l’ammissione alla frequenza dipenderà dalla
disponibilità dei posti e dalla delibera del Collegio Docenti sulla modalità di inserimento)
Il requisito di residenza documentato è valido se presente per l’inizio dell’anno scolastico ( 1° settembre).
Le famiglie indicano la priorità relativa al plesso da frequentare (Anzola o Lavino) all’atto dell’iscrizione sul modulo
appositamente predisposto.
Il passaggio da un plesso all’altro della scuola dell’infanzia è consentito solo attraverso una nuova iscrizione e non
durante l’anno scolastico, salvo i casi di cui all’art. 8.4.
Art. 8.1 Criteri di precedenza
1. bambini diversamente abili
2. bambini seguiti dall’AUSL
3. bambini/famiglie seguiti dai Servizi Sociali /Tribunale dei minori (se non residenti per un massimo di 2 posti)
4. bambini con genitore avente disabilità accertata (minimo 74%)
5. bambini con fratello/sorella diversamente abile
6. bambini di 5 anni non scolarizzati e bambini di 4 e 5 anni scolarizzati trasferiti da altro Comune/Nazione
7. bambini conviventi o residenti con un unico genitore nei seguenti casi: unico genitore che l’ha riconosciuto, genitore
deceduto o detenuto in carcere, o privo della potestà genitoriale, o per abbandono di uno dei due genitori accertato in
sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali
8. gemelli:
8.1 bambino gemello non scolarizzato, con precedenza in graduatoria nel plesso già frequentato dal fratello/sorella
gemello
8.2 bambini gemelli non scolarizzati per avvenuta rinuncia dei posti nell’anno scolastico precedente derivante dalla
possibilità di inserimento di un solo gemello
8.3 bambini gemelli, frequentanti diversi plessi dell’Istituto Comprensivo, con precedenza nel plesso ubicato più vicino
alla propria abitazione, frequentato da uno dei gemelli (NB. occorre ripresentare domanda per il gemello da trasferire)
Art. 8.2 Criteri per la formazione della graduatoria
Per formulare la graduatoria, che sarà unica per tutto l’Istituto Comprensivo, saranno attribuiti i punteggi della tabella
sottostante:
CRITERIO
a) bambini di 4 anni non scolarizzati
b) bambini di 3 anni non scolarizzati (non cumulabile con
lett.c) d))
c) bambini di 3 anni provenienti da asili nido e sezioni
primavera (quando saranno istituite) del Comune di
Anzola dell’Emilia
d) bambini di 3 anni provenienti da altri asili nido, sezione
primavera e scuole dell’infanzia
e) bambini di 4 anni scolarizzati proveniente da scuole del
Comune
f) bambini di 5 anni scolarizzati proveniente da scuole del
Comune
g) bambini di 4 anni scolarizzati provenienti da scuole di
altri comuni, pur essendo residenti ad Anzola all’ atto
dell’iscrizione nell’altra scuola
h) bambini con fratelli/sorelle che frequenteranno a
settembre la scuola dell’infanzia richiesta
i) bambini con fratelli/sorelle che frequenteranno a
settembre altre scuole dell’infanzia
j) bambini con fratelli/sorelle che frequenteranno a
settembre la scuola primaria nella sede territoriale del
plesso richiesto
k) bambini con fratelli/sorelle minori e gemelli

PUNTEGGIO
da crocettare

16
15
20

18
2
1
8

11
9
7

6

SPAZIO RISERVATO ALLA
SEGRETERIA
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
1^ OPZIONE
2^ OPZIONE

l)

bambini la cui abitazione sia ubicata:
• ad Anzola per la scelta “BOLZANI” (escluse le
Frazioni di San Giacomo del Martignone, Ponte
Samoggia con località Castelletto e S. Maria in
Strada e lavino)
• a Lavino per la scelta “ALLENDE” (in base alla
circoscrizione elettorale)
• nelle frazioni di S.Giacomo del Martignone, Ponte
Samoggia con località Castelletto e S.Maria in
Strada per la scelta “ALLENDE”

3

5
3

m) bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori (anche
in cassa integrazione) a carattere non occasionale (sia
ex art. 70 e ss D.Lgs.276/03 e succ. mod. che prestatori
di lavoro autonomo a carattere occasionale). Vedi
allegato 1 al Regolamento.
n) bambini i cui genitori siano uno lavoratore (anche in
cassa integrazione) a carattere non occasionale (sia
ex art. 70 e ss D.Lgs.276/03 e succ. mod. che prestatori
di lavoro autonomo a carattere occasionale), e uno non
lavoratore. Vedi allegato 1 al Regolamento

15

5

TOTALE PUNTI
Per bambini scolarizzati si intendono bambini che hanno già frequentato la scuola dell’infanzia.
I punteggi relativi alle voci:
- h) i) j) vengono attribuiti una sola volta e non rispetto al numero di fratelli / sorelle.
- m) viene attribuito solo se i requisiti sono presenti al momento della domanda di iscrizione o se viene documentato,
sempre all’atto dell’iscrizione, l’inizio dell’attività lavorativa entro il 1° settembre (per tale data andrà perfezionata la
domanda presentando la documentazione comprovante l’effettivo avvio dell’attività lavorativa).
- k) viene attribuito solo se presente per l’inizio dell’anno scolastico (1°settembre, con apposita documentazione).
La documentazione attestante il diritto di precedenza e l’attribuzione del punteggio relativo ai punti d) - g) dovrà essere
presentata necessariamente all’atto dell’iscrizione. La posizione lavorativa dovrà essere attestata attraverso dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, direttamente nel modulo di domanda.
Poiché il modulo di iscrizione prevede dichiarazioni autocertificate, si rammenta che le dichiarazioni false sono
perseguibili penalmente e che l’Istituto Comprensivo effettuerà verifiche a campione.
La graduatoria unica che terrà conto dei punteggi della prima scelta, comporterà la necessità di effettuare un sorteggio
d'ufficio (alla presenza di un genitore componente del Consiglio di Istituto) per mettere in successione i nominativi aventi
parità di condizioni e tale successione varrà per entrambe le opzioni (scuola infanzia Anzola /Lavino) a parità di
punteggio. In caso di fratelli gemelli il sorteggio di uno dei due implica automaticamente l’inserimento in graduatoria di
entrambi uno dopo l’altro.
Conseguentemente verranno redatte distinte liste in base alle opzioni indicate ed assegnati i posti disponibili. I non
ammessi verranno informati tempestivamente e rimarranno inseriti in attesa del posto per il plesso richiesto (lista
necessaria anche in relazione a quanto previsto dall’art. 8.4) o per il posto nell’altro plesso.
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata entro il 31 marzo.
Eventuali reclami alla graduatoria provvisoria dovranno essere presentati in segreteria entro e non oltre il 15 aprile.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 15 maggio.
L’elenco provvisorio delle sezioni verrà pubblicato entro il 10 luglio. Nel corso dell’estate gli elenchi potrebbero subire
variazioni in caso di ritiri e/o trasferimenti.
Ulteriori variazioni saranno possibili nel primo mese di scuola e comunque entro la data dell’assemblea per le elezioni
dei rappresentanti di sezione.
Per i NON RESIDENTI, salvo disponibilità di posti, si seguiranno i seguenti criteri di precedenza in ordine di priorità:
(crocettare la voce interessata)

Criteri

Situazione Personale
Sì

1. bambini con fratelli /sorelle che frequenteranno a
settembre la scuola dell’infanzia richiesta.
2. bambini con fratelli/sorelle che frequenteranno a
settembre un’altra scuola dell’infanzia di Anzola
Emilia
3. bambini che abitano adiacenti al confine
comunale
4. bambini i cui genitori svolgono la propria
attività lavorativa nel territorio di Anzola Emilia

No

I bambini iscritti oltre il termine previsto dalla circolare ministeriale saranno inseriti in coda alla graduatoria seguendo
l’ordine di arrivo.
Per i bambini che rientrino nei criteri di precedenza di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 8.1 saranno accolte le
iscrizioni:
• entro le ore 9 del giorno stabilito per il sorteggio acquisendo in graduatoria la posizione prevista dalla
precedenza;
• oltre questo termine ed entro l’inizio dell’anno scolastico, in lista d’attesa con precedenza.
Per i bambini che rientrino nel criterio di precedenza di cui al punto 6 dell’art.8.1 saranno accolte le iscrizioni in un
qualunque momento dell’anno scolastico ed inseriti in lista di attesa con precedenza.
Art. 8.3

Revoche in corso d’anno

I bambini che durante l’anno scolastico risultano assenti ingiustificati per 30 giorni consecutivi, previa richiesta di
informazioni alla famiglia, perderanno il diritto alla frequenza, pertanto dovranno ripresentare domanda d’iscrizione per
l’anno successivo.
Art. 8.4

Ammissioni in corso d’anno

In base ai posti disponibili e comunque con priorità rispetto alla lista d’attesa, le ammissioni per trasferimento da altro
comune/nazione in qualsiasi momento dell’anno, seguiranno i criteri di precedenza del punto 8.1.
Per l’inserimento in corso d’anno di bambini di altra età e condizioni rispetto ai criteri di precedenza di cui al punto 8.1 si
procederà solo se esaurita la lista d’attesa.
Nel caso in cui si liberi un posto nel plesso in cui vi è la lista d’attesa, tale posto potrà essere assegnato secondo l’ordine
della suddetta lista.
Ai bambini in lista di attesa che presentino in corso d’anno documentazione attestante una condizione prevista all’art. 8.1
viene data priorità qualora si liberi un posto.
Art. 8.5 Conferma di iscrizione
I genitori dei bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia sono tenuti a confermare ogni anno la frequenza per l’anno
successivo, attraverso un apposito modulo consegnato loro dalle insegnanti di sezione nella seconda metà del mese di
maggio.
SOTTOSCRIZIONE PATTO CORRESPONSABILITA’

I genitori dichiarano di conoscere e sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità pubblicato sul sito dell’ Istituto e illustrato
dalla Dirigente scolastica nel corso dell’assemblea informativa.
Indicare

□ SI

□ NO

DATA_____________________

_________________________________
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/98, DPR 445/2000 da sottoscrivere al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

_________________________________
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/98, DPR 445/2000 da sottoscrivere al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono
trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
Titolari del trattamento
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di
Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle
rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è
titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Responsabili del Trattamento
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le
società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A.,
in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del
Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.
Finalita' e modalita' del trattamento dei dati
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo
svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare:
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita,
codice fiscale, indirizzo di residenza.
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in
particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per
assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono
conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017,
che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario
allo svolgimento delle finalità istituzionali.
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012,
n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P.
Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento
delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione
dell'alunno;
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle
scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con
l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è
responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni.
Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per
cui sono raccolti.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17
e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento
UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del
Regolamento UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE
679/2016.

DATA
□ Presa Visione Firma _____________________ Firma _______________________
□ Presa Visione Firma _____________________ Firma _______________________

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema
di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e
alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i
genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento
anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli
deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i
genitori
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12
novembre 2011, n.183.

DATA

□ Presa Visione Firma ____________________________ Firma _________________________________
□ Presa Visione Firma ____________________________ Firma _________________________________

