Delega per il ritiro degli alunni da scuola

Al Dirigente Scolastico
I.C. “P.P. Puglisi”
Palermo

Il sottoscritto _______________________________________________________________ (padre)
e la sottoscritta____________________________________________________________________(madre),
genitori dell’alunno/a ___________________________________ nato/a____________________________
il ____________________ frequentante il plesso________________________________ di codesto Istituto
Comprensivo classe______ / sezione ________________ consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori e
non potendo provvedere personalmente al ritiro del/della proprio/a figlio/a
DELEGANO
- il Sig. / la Sig.ra _________________________________ Carta d’identità n. _______________________
- il Sig. / la Sig.ra _________________________________ Carta d’identità n. _______________________
- il Sig. / la Sig.ra _________________________________ Carta d’identità n. _______________________
a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all’atto dell’uscita dalla scuola. Ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARANO
- di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18;
- di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto degli stessi
dandone comunicazione alle persone da loro delegate;
- di essere a conoscenza che il docente, all’atto della consegna dell’alunno/a, potrà richiedere il documento
di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato;
- di sollevare l’Istituto Comprensivo “P.P. Puglisi” da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che
possa accadere dopo l’affidamento all’uscita della scuola.
La presente delega, che va consegnata alla segreteria della scuola negli orari di ricevimento al pubblico,
deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei delegato/i.
Essa ha validità per l’intero ciclo di studi che il proprio/a figlio/a frequenterà presso codesta istituzione e
vale fino a revoca o rettifica della stessa da parte dei/del/della sottoscritti/o/a.
In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la relativa
documentazione.
Firma per accettazione della/e persona/e delegata/e
Firma dei genitori*
1)_______________________________________

1)____________________________________

2)_________________________________________

2) ____________________________________

3)_________________________________________
Palermo, lì __________________________
* NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE
SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di
esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce
e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega.
Palermo, lì __________________________
Firma del genitore
___________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituto, in qualità di "Titolare" del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, le fornisce le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento e fondamento di liceità
L’Istituto tratterà i dati personali dello studente esclusivamente per le finalità di:
a) pubblicazione delle immagini foto e/o video dello studente sul sito web dell'istituzione
scolastica e/o sul giornalino della scuola, quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio,
visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.;
b) realizzazione di album ricordo o cartelloni ad uso interno da esporre in occasione di eventi
organizzati dalla scuola per la presentazione di attività previste del Piano dell'Offerta Formativa
dell'istituto. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti
“positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e
dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola:
apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.
Ambedue i trattamenti sono basati sul consenso dello studente, se maggiorenne, o dell’esercente
della potestà genitoriale, se minorenne, senza il quale nessuna immagine/video sarà in alcun
modo utilizzato.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e della Legge sul diritto di autore (L.
633/41) per gli aspetti concernenti la fotografia ed il ritratto. Tali dati verranno trattati sia con
strumenti informatici sia su supporti cartacei e protetti con adeguate misure di sicurezza come
previste dal GDPR.
Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati o fino
alla eventuale revoca del consenso.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenerla
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di verificarne l’esattezza o di chiedere
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la cancellazione (art. 15-29 del Regolamento UE
2016/679).
Le richieste devono essere inviate a paic87200q@istruzione.it,.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferita avvenga in
violazione di quanto previsto dal regolamento, hanno diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall’articolo 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Responsabile della protezione dei dati è il sig. Ferraro Giuseppe, email: info@leonardoengineering.it

