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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Alfonso Casati” 
via 1° Maggio - 20835 Muggiò (MB) 

Tel: 0392709605  
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  a.s. 2023/2024 

 
 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Alfonso Casati” di Muggiò: 
 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________   in qualità di :   □ genitore   □ tutore    □ affidatario     

                              (cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione del____ bambin____  __________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 
Alla scuola dell’infanzia:    □ ANDERSEN        □ DE AMICIS 

 
chiede di avvalersi di: 

 
□  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (ingresso ore 8:00/9:00 uscita ore 15.45/16:00) 

□  orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 

 
chiede altresì di avvalersi: 

 
□  dell’anticipo (per i nati entro 31 gennaio 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati entro il 31 dicembre 2020. 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso 

di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che: 

 
- _l_ bambin_ ______________________________________  __________________________________________ 

                                       (cognome e nome)                                                      (codice fiscale) 

- è nat_ a ______________________________________________________ il  ____________________________ 

 

- è cittadino/a  □ italiano/a    □ altro (indicare nazionalità) _____________________________________________ 

 

- è residente a _________________________________________________ (prov. )__________________________ 

  Via/piazza ________________________________ n. ____   Cell. mamma _________________________________ 

  Cell. papà____________________________ Altri recapiti tel.____________________________________________ 

  Mail Genitori ______________________________________    __________________________________________ 

  Nido frequentato _______________________________________________________________________________ 

 

- la propria famiglia è composta, oltre al bambino/a, da:  

 

     COGNOME E NOME                                                           LUOGO E DATA DI NASCITA        

           

1. ______________________________________________ ________________________________________  Padre 

2. ______________________________________________ ________________________________________  Madre 

3. ______________________________________________ _______________________________________  Figlio/a 

4. ______________________________________________ _______________________________________  Figlio/a 

5. ______________________________________________ _______________________________________ Figlio/a 
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6. ______________________________________________ _______________________________________  Figlio/a             

 
- ci sono fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto        □ sì   □ no 
 
- alunno/a con disabilità            □ sì   □ no 
 
- alunno/a con disabilità, non autonomo/a che necessita assistenza di base       □ sì   □ no 
 
- alunno/a con particolari allergie, con patologie da segnalare o con terapie in atto  □ sì   □ no 
 
- alunno/a in affido ai servizi sociali       □ sì   □ no 
 
- alunno/a con genitori separati/divorziati         □ sì   □ no 
   

  Se SI, solo in caso di affido esclusivo e/o altro, il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, è pregato      

  di presentare adeguata documentazione presso gli uffici di segreteria. 

 
- alunno/a già sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie            □ sì   □ no  

 
  (Si ricorda che, in base all’art. 3 bis del D.L. 07/06/2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

31/07/2017, n. 119, all’atto dell’iscrizione non verrà richiesta ai genitori la documentazione relativa alle vaccinazioni. 
In caso di inadempienza, comunicata alla scuola dall’AST, i genitori saranno invitati a depositare c/o la segreteria, 
entro e non oltre il 10 luglio 2023, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni oppure 
l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse oppure la presentazione della formale richiesta di vaccinazione ad 
ATS. Si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza  dall’iscrizione, ossia  

i bambini non possono frequentare la scuola dell’infanzia) 
 
Criteri di ammissioni per gli alunni futuri iscritti alla Scuola dell’Infanzia DELIBERA N. 41 del 17/11/2021 
 
I criteri di ammissione sono contenuti nel Regolamento di Istituto (vedi sito: www.ic-casati.edu.it – sezione Affari 
Generali) 
 
 
Firma di autocertificazione* 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

(Legge 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 - da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda) 

 
 

 Il/lal sottoscritto/a 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 

successive modificazioni, Regolamento (UE)  2016/679). 

 

 

 
Dichiara, inoltre, di NON aver presentato domanda d’iscrizione presso altre istituzioni scolastiche. 
 
 

Data _____________                                           Firma* _______________________________________ 
                                                                             

                                        
 Firma  _______________________________________ 

 
 
 
* Dichiara inoltre di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e 337 quater del Codice civile  che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
N.B. SI COMUNICA CHE A SETTEMBRE 2023 VERRA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI EURO 10,00, TRAMITE 
PIATTAFORMA PAGO IN RETE, COME CONTRIBUTO VOLONTARIO INTEGRATIVO PER I NEO ISCRITTI.  
LA RICHIESTA E’ STATA DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER FRONTEGGIARE LE SPESE DI 
CANCELLERIA, DI STAMPA E DI DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA. 
 
 
Allegare alla presente: 

1. Foto formato tessera; 
2. Fotocopia codice fiscale alunno e genitori; 
3. Informativa privacy alunni e famiglie (modulo allegato) 

http://www.ic-casati.edu.it/
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Allegato B 
 
 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 
 
 
Alunno _______________________________________________________________________________________ 
 
 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta 
dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
 
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità 
di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
 

- Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    □ 

 

- Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    □ 

 
 
 
Data ___________________    Firma* ______________________________________ 
 
 

Firma   ______________________________________ 
 
 
*Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di  I grado (se minorenni) 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile  che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
 
 
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”. 
 
 
N.B. 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, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 (G.D.P.R.) 
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Min is te ro  de l l ’ Is t ruz ione  

Istituto Comprensivo  “Alfonso Casati” 

via 1° Maggio – 20835 Muggiò (MB) 
Tel: +390392709605 - Fax: +39039790918 

cod.mecc. MBIC88300L - cod.fisc. 94580960154 
e mail Dirigente: dirigente.casati@gmail.com 
e mail uffici: MBIC88300L@ISTRUZIONE.IT 

pec : mbic88300l@pec.istruzione.it 
sito web : www.ic-casati.edu.it 

 
 

Gentili Signori, 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), La informiamo 

che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a 

garantire che si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e 

al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 

dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, 

il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 

 

 
1   Oggetto del trattamento e base giuridica 

 

I dati forniti relativi agli alunni ed alle loro famiglie sono trattati da I.C. A. Casati ai sensi dell’art. 

6 GDPR al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica e, in 

particolare, si riferiscono a: 

 

- dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nominativo, età, luogo e data di nascita, 

numero di telefono, email, codice fiscale); 

- informazioni relative allo stato familiare (quali ad esempio stato civile, minori a carico, 

consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare, contatti di emergenza); 

- dati anagrafici e identificativi delle persone delegate al ritiro degli alunni da I.C. A. Casati; 

- categorie particolari di dati (ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 10 del GDPR, quali ad esempio 

dati idonei a rivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose, dati genetici, dati relativi 

alla salute e/o relativi ad intolleranze e patologie alimentari). 

 

 
2   Base giuridica e origine dei dati 

 

Le basi giuridiche di tale trattamento si ravvisano:  

(i) nell’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto (ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del 

GDPR);  

(ii) nell’adempimento di obblighi previsti dalla legge (ex art. 6.1, lett. c) del GDPR);  

(iii) nell’interesse legittimo del datore di lavoro ( ex art. 6.1, lett. f) del GDPR); 

(iv) nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex 6.1, lett. a) del GDPR). 

 

I dati vengono raccolti presso l’interessato, tramite l’apposito modulo di iscrizione cartaceo o 

applicativi online. 

 

 
3     Finalità del trattamento 

 

mailto:MBIC88300L@ISTRUZIONE.IT
mailto:mbic88300l@pec.istruzione.it
http://www.ic-casati.edu.it/


 

 5 

I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a I.C. A. Casati sono 

raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

 

3.1   SENZA CONSENSO ESPRESSO, per l’erogazione del servizio d’istruzione richiesto e le attività ad esso 

connesse; 

3.2     PREVIO SUO SPECIFICO E DISTINTO CONSENSO ESPRESSO, per le finalità relative a:  

- fruizione del servizio mensa (i dati anagrafici e i dati relativi ad intolleranze alimentari 

e/o allergie dell’alunno potranno essere comunicati ai responsabili del servizio mensa per 

l’organizzazione dello stesso); 

- eventuale risarcimento dei danni subiti (i dati anagrafici potranno essere comunicati alle 

compagnie assicurative con cui l’Istituto ha stipulato eventuali polizze); 

- gite scolastiche e/o viaggi di istruzione (i dati anagrafici e i dati relativi ad intolleranze 

alimentari e/o allergie dell’alunno potranno essere comunicati ad agenzie di viaggio e/o 

strutture alberghiere e/o attività integrative); 

- assegnazione di un tesserino di riconoscimento che sarà fatto indossare dall’alunno in 

occasione di uscite didattiche per evitare il pericolo di smarrimento (saranno raccolti i 

dati anagrafici dell’alunno e una sua fototessera). 

3.3     FINALITA’ ULTERIORI BASATE SUL CONSENSO SPECIFICO E DISTINTO: 

- utilizzo delle immagini dell’alunno per le foto di classe; 

- esposizione all’interno dei locali scolastici di fotografie dell’alunno o utilizzo di riprese 

audiovisive per attività didattica e/o progetti ad essa collegati; 

- pubblicazione di fotografie degli alunni sui giornali locali; 

- pubblicazione di fotografie degli alunni sul sito web scolastico; 

- pubblicazione di fotografie degli alunni sulle pagine dei social network dell’Istituto. 

 
 
4  Modalità del trattamento 

 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR:  

- raccolta dei dati presso l’interessato o presso terzi, tramite compilazione di modulistica 

cartacea o applicativi  informatizzati; 

- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; 

- organizzazione degli archivi in forma cartacea e/o informatizzata.  

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità 

e la disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi 

e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 

del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei 

soggetti incaricati al trattamento stesso. 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione per finalità diverse da quelle per le quali ha 

espresso consenso, mentre verranno o potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati 

che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 

 

 
5 Tempi di conservazione dei dati (Data Retention) 

 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra 

e comunque secondo le direttive del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) e come da disposizioni della Soprintendenza archivistica del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali (MiBAC). 

Nel caso di trasferimento dell’alunno presso un diverso Istituto scolastico o grado di istruzione 

successivo, se richiesto, il fascicolo personale contenente i dati personali relativi allo stesso 

saranno inviati alla scuola destinataria, ad eccezione dei diplomi della classe terza della scuola 

secondaria di I grado. 

 
6 Accesso al trattamento 

 

I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: 
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- ai collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; 

- a soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo 

esemplificativo: servizio mensa, fotografo);  

- Istituti assicurativi per eventuali polizze stipulate dall’Istituto; 

- Soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 

legge o di normativa secondaria o comunitaria. 

 

 
7 Comunicazione dei dati  

 

In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal 

fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso 

ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.  

 

Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità 

di cui al punto 3 ai seguenti soggetti: 

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed altre istituzioni scolastiche; 

- Azienda Sanitaria Locale competente; 

- organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, enti di controllo;  

- altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni 

di legge o di normativa secondaria o comunitaria. 

 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. 

 
 

8 Trasferimento dei dati 

 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione 

Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili 

del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  

 

 
9 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.1 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà 

possibile procedere con l’erogazione servizio di istruzione dell’alunno. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 3.2 e 3.3 è facoltativo.  

 
 

10 Diritti dell’interessato 

 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e secondo le disposizioni del GDPR, Le segnaliamo che in 

qualità di interessato può esercitare i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento: 

 

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); 

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 

(Diritto di rettifica art. 16); 

- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 

e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); 

- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del 

trattamento art. 18); 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 

Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 

forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21); 

- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali 

subita dal Titolare del trattamento (art. 34); 
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- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). 

 

Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 

l’interessato ha diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

La presente Informativa potrà subire modifiche. Sarà nostra cura informarVi riguardo ai 

cambiamenti sostanziali inviandoVi una comunicazione all'indirizzo e-mail che ci avete fornito o 

pubblicando un annuncio sul nostro sito internet. 

 

 
11 Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento è I.C. A. Casati, Via I Maggio, 20835 Muggiò (MB), c.f. 94580960154. 

 

 
12 Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è Frareg s.r.l. – Viale Jenner n. 38, 20159 Milano – tel. 

02 6901 0030 – dpo@frareg.com 

 

 
13 Modalità di esercizio del diritto 

 

L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il titolare del trattamento 

all’indirizzo email: privacy.casati@gmail.com 

 

 

 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a  _____________________________________________________ 

nella loro qualità di genitori o tutori legali, ai sensi del GDPR 2016/679, dichiarano di aver 

preso visione dell’informativa sopra riportata e acconsentono al trattamento dei loro dati 

personali per le finalità di cui al punto 3.1.  

 

Muggiò,              Firma dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale 

 

 

                                                     (*)  _________________________________________ 

 

 

                                                           _________________________________________ 

                                                                                        
 
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli artt. 316 comma 1 e 337 ter del Codice 
Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

                                                                             

 

 
 

 

 

 

mailto:privacy.casati@gmail.com
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I Sigg._______________________________________, ________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a________________________________________  esercenti la responsabilità genitoriale sul/sulla 

minore, ai sensi del GDPR 2016/679, dichiarano di aver preso visione dell’informativa sopra citata e per le finalità di cui 

al punto 3.2: 

 

Comunicazione dei dati ai responsabili del servizio mensa per la finalità di fruizione dello stesso; 
 
󠄔 Acconsentono al trattamento 
 

󠄔 Non Acconsentono al trattamento 
 

 
Comunicazione dei dati agli Istituti assicurativi in caso di risarcimento danni; 
 
󠄔 Acconsentono al trattamento 

 
󠄔 Non Acconsentono al trattamento 
 

 
Comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o attività integrative per la finalità di gite 
scolastiche e viaggi di istruzione; 
 
󠄔 Acconsentono al trattamento 

 
󠄔 Non Acconsentono al trattamento 
 

 
Partecipazione alle visite di istruzione che saranno attuate sul territorio del comune di Muggiò. 
 
󠄔 Acconsentono al trattamento 

 
󠄔 Non Acconsentono al trattamento 
 

 
 
Per le ulteriori finalità di cui al punto 3.3: 
 
Utilizzo delle immagini dell’alunno per le foto di classe; 
 
󠄔 Acconsentono al trattamento 

 
󠄔 Non Acconsentono al trattamento 
 

 
Esposizione all’interno dei locali scolastici di fotografie dell’alunno o utilizzo di riprese audiovisive per attività didattica 
e/o progetti ad essa collegati; 
 
󠄔 Acconsentono al trattamento 

 
󠄔 Non Acconsentono al trattamento 
 

 
Pubblicazione di fotografie degli alunni sui giornali locali; 
 
󠄔 Acconsentono al trattamento 

 
󠄔 Non Acconsentono al trattamento 
 

 
Pubblicazione di fotografie degli alunni sul sito web scolastico; 
 
󠄔 Acconsentono al trattamento 

 
󠄔 Non Acconsentono al trattamento 
 

 
Pubblicazione di fotografie degli alunni sulle pagine dei social network dell’Istituto. 
 
󠄔 Acconsentono al trattamento 

 
󠄔 Non Acconsentono al trattamento 
 

 
Questo consenso dovrà ritenersi valido fino alle nostre eventuali revoche e si intende prestato fino al 
termine della scuola dell’Infanzia. 
 
 
Muggiò,                                  Firma dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale 
 

 
1° genitore                                                        (*)____________________________________________ 

 
 

2° genitore                                                                           ____________________________________________ 
                                                                                        

 
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli artt. 316 comma 1 e 337 ter del Codice 
Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori 


