
DATI URGENTI 

  
Ai genitori dell’alunno/a _________________________________________________________________  
  

classe ______     plesso _________________________________________________________________  

Si evidenzia l’importanza di acquisire agli atti di questo Ufficio il recapito telefonico dei familiari e di persone 
di fiducia, per comunicazioni urgenti, nel caso l’alunno/a dovesse essere dimesso/a da Scuola 
per malessere o infortunio.  

SI PREGA INOLTRE DI COMUNICARE CON URGENZA EVENTUALI CAMBI D’INDIRIZZO/ TELEFONO/MAIL 

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO. 

- telefono dell’abitazione n° ____________________________________________________   

- telefono della madre e del posto di lavoro n° ______________________________________   

- telefono del padre e del posto di lavoro     n° ______________________________________   

- telefono di altro familiare n° __________________________________________________   

- altri recapiti telefonici utili ____________________________________________________     

SEGNALAZIONI DI NATURA MEDICA/ETICA  

  
INDICAZIONI DIETOLOGICHE eventuali allergie e/o intolleranze alimentari  

  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  

ALTRE ALLERGIE E/O INTOLLERANZE:  

  

__________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________  

  

INDICAZIONI DIETOLOGICHE PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI  

  

__________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  
NOTA: La presente comunicazione, dopo la registrazione da parte del personale di segreteria, deve restare 
nel registro di classe elettronico-alunni-aggiungi-tipo-allega-testo  

 

Canegrate, ________________ Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale  

 

__________________________________________________  

 

*Nel caso firmi un solo genitore/tutore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che 

esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Copia: ufficio di segreteria – registro di classe elettronico 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO”        
Via Redipuglia, 8 - 20010 CANEGRATE   

Tel 0331 40.02.87  - Cod fisc. 84004750158   
Sito: www.icscanegrate.edu.it    

E-Mail:MIIC844005@istruzione.it- PEC:MIIC844005@pec.istruzione.it 

Con Sezioni Associate: 
Scuola dell’infanzia statale “G. Rodari” - Via Asiago, 1 - Canegrate - Tel. 0331/400044 

Scuola  primaria  statale  “A. Moro” -  Via Redipuglia, 8  - Canegrate - Tel. 0331/400287 

Scuola secondaria di primo grado statale “A. Manzoni” - Via  XXV  Aprile, 1 - Canegrate Tel. 0331/403789 



 

Consenso per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a e dell’art. 9 comma 2 lett. a del 

Regolamento Europeo 2016/679. 

 

 

I sottoscritti ____________________________________________________________________ in qualità di 

genitori dell’alunno   ________________________________________________________________ 

Dichiarano di aver preso visione dell’“Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679” 

qui sotto riportata e conseguentemente  

 

          Prestano il consenso                                                Non prestano il consenso 

 

Affinché l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” tratti i dati personali comuni e relativi alla salute 

sopra richiesti al fine di gestire casi di emergenza contattando i familiari dello studente e per prevenire 

situazioni potenzialmente dannose per la salute dello stesso. 

 

 

              Prestano il consenso                                                Non prestano il consenso 

 

 

Affinché l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” comunichi i dati inerenti alla sussistenza di 

particolari intolleranze alimentari o allergie ai responsabili del servizio di refezione. 

 

Siamo consapevoli e informati del fatto di poter revocare il consenso in qualunque momento. 

 

 

Canegrate, ________________       Firma del Genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale* 

 

 

_______________________________________________________ 

 

*Nel caso firmi un solo genitore/tutore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che 

esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

            
  
 
 
 
 
 
 
 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO”        
Via Redipuglia, 8 - 20010 CANEGRATE   

Tel 0331 40.02.87  - Cod fisc. 84004750158   
Sito: www.icscanegrate.edu.it    

E-Mail:MIIC844005@istruzione.it- PEC:MIIC844005@pec.istruzione.it 

Con Sezioni Associate: 
Scuola dell’infanzia statale “G. Rodari” - Via Asiago, 1 - Canegrate - Tel. 0331/400044 

Scuola  primaria  statale  “A. Moro” -  Via Redipuglia, 8  - Canegrate - Tel. 0331/400287 

Scuola secondaria di primo grado statale “A. Manzoni” - Via  XXV  Aprile, 1 - Canegrate Tel. 0331/403789 



Informativa ex Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679  

  

 Ai sensi dell’Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 l’Istituzione scrivente informa che:  
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” (telefono 0331 

40.02.87 – email MIIC844005@istruzione.it) nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante 

dell’Istituto. 

Responsabile Protezione dei Dati 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Federico Croso contattabile al numero: 0163 03 50 22 e 

all’indirizzo email: dpo@gdprscuola.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali richiesti sopra sono destinati ad essere utilizzati in caso di emergenza per contattare i 
familiari dello studente e per prevenire situazioni potenzialmente dannose per la salute dello stesso.  

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle 

finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti 

individuali. 

La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a e dell’art. 

9 comma 2 lett. a del Regolamento Europeo 2016/679. 

Legittimazione e consenso 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma nessun rilievo potrà essere fatto all’Istituzione scrivente qualora 
dal mancato conferimento dei dati richiesti dovesse derivare un pregiudizio o un danno alla persona 
interessata.  
Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali di cui sopra sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel 

rispetto delle misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento dei dati dall’Istituto scolastico. 

I dati conferiti verranno trattenuti presso gli uffici di segreteria e custoditi secondo le previsioni di legge 
per i dati comuni e per le categorie particolari di dati.  
Conservazione e trattamento  

I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare limitatamente alla vigenza del provvedimento di 

delega prodotto dagli esercenti della responsabilità genitoriale ovvero per al periodo che si determina per 

l’eventuale riformulazione dello stesso, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo 

non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti, fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge in 

materia di conservazione. 

Destinatari e trasferimento di dati 

I dati personali saranno trattati dal personale scolastico, designato autorizzato al trattamento dei dati. 

I dati inerenti alla sussistenza di particolari intolleranze alimentari o allergie saranno trasmessi e 

comunicati, nei modi previsti dalla legge, ai soli responsabili del servizio di refezione nei confronti dei quali 

l’Istituto richiederà l’applicazione delle misure minime di custodia di categorie particolari di dati personali 

(dati relativi alla salute) previste dal D.Lgs 196/2003 nonché dal Regolamento Europeo 2016/679. 

I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 

organizzazioni internazionali. 

Diritti  

Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come previsto 

dagli articoli 15-22 e 77 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. 

L’interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali ed 

ove applicabile ha il diritto a richiedere l’oblio, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati nonché 

la revoca del consenso, se richiesto (la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata del consenso 

prestato prima della revoca). 

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della Protezione 

dei dati al seguente indirizzo: dpo@gdprscuola.it. 

L’interessato ha inoltre diritto di proporre una segnalazione o un reclamo all’Autorità di controllo dello Stato 

di residenza (Garante per la Protezione dei dati personali). 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del GDPR. 

 

Canegrate, ________________   

   

       La Dirigente Scolastica   

        Maria Carmen Olgiati              


