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          MODELLO ISCRIZIONE PER L’A.S. 2022/2023 – SCUOLA SECONDARIA II GRADO       □ 4° ANNO    □  5° ANNO        

 
I_ sottoscritt_     (madre/padre/tutore) 

___________________________________________ nato/a  a_________________________________  il  _________________,  

___________________________________________ nato/a  a_________________________________  il  _________________,  

in ottemperanza alle norme vigenti in materia di autocertificazione e consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di 

dichiarazione non rispondenti al vero,            in qualità di    □ genitore/i    □ tutore  

dell’alunn__ __________________________________________  nat_  il _____________  a _________________________________  

C.F. _____________________________,  residente a _________________________  via/piazza ______________________________ n. 

_____ cap __________   chiedono l’iscrizione dello stesso   alla classe______ di codesto Istituto  e dichiarano che l’alunno__  è 

cittadino   □ italiano    □ altro (specificare)  ______________________             

tel. casa ___________________ cellulari:   madre __________________________   padre  ________________________________  

mail  madre_________________________________________   mail  padre_______________________________________________  
 

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 comma 2), il presente modulo costituisce richiesta all’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 di riferimento,  fatto  salvo il diritto dei genitori di 

modificare tale scelta per l’anno  scolastico  successivo,  entro il termine delle iscrizioni   (C.M. n. 174/01). 
 

L’alunno  sceglie di    □ avvalersi   □ non avvalersi   dell’insegnamento della Religione Cattolica 
 

Nel caso non si avvalga dell’insegnamento della Religione Cattolica per l’a.s. 2022/2023 i suddetti chiedono che l’alunn__ svolga: 

□ attività didattiche e formative con docenti, secondo programmazione degli OO.CC. 

□ attività didattiche in classi parallele 

□ ingresso posticipato/uscita anticipata, solo nei casi di lezione di RC alla prima e ultima ora 
 

 

Dichiarano che la propria famiglia convivente è composta, oltre che dall’alunno/a, da: 
 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di non aver prodotto domanda ad altro istituto e di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

(Regolamento Ministeriale 07/12/2006 n. 305)  

 

DICHIARAZIONI – INFORMAZIONI ALLERGIE 
 

□ dichiarano che il/la proprio/a figlio/a non è affetto/a da particolari patologie/allergie che rendano necessaria l’assunzione di farmaci; 
 

□ dichiarano che il/la proprio/a figlio/a è affetto/a dalle seguenti patologie/allergie __________________________________________ 

    e pertanto allegano alla presente copia di certificazione medica. 

 
 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE 
 

Attestazione  del versamento  di  €  21,17    ( di cui € 6,04  tassa di iscrizione e € 15,13  tassa di frequenza)   sul  c.c.p.  n. 

1016  intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici 

postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: 

IT45 R 0760103200 000000001016 – Causale: Tassa di iscrizione e frequenza 
 

Data  ________________        firma madre __________________________   
 

          firma padre  __________________________   
 

 

                                                                                                                                      firma tutore _______________________________  

 

 
NEL CASO IN CUI IL MODELLO SIA SOTTOSCRITTO 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. 

                                                                                                                                                                       Firma del genitore 
 

                                                                                                               ___________________________ 

 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI        (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 

 

 

Il Trattamento dei dati forniti in 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.  
Titolare del trattamento è Il Convitto Nazionale Mario Pagano, con sede in Corso Viale Giuseppe Mazzini, 1 86100, Campobasso CB, email: cbvc0100g@istruzione.it; 

pec cbvc01000g@pec.istruzione.it. Relativamente all’intera procedura delle iscrizioni alle classi intermedie. 

Relativamente ai dati che, in fase successiva all’iscrizione, confluiscono nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, è titolare del trattamento il Ministero dell’Istruzione (di 
seguito “Ministero), con sede a Roma presso Viale Trastevere n. 76/a, 00153 Roma  

Dati personali trattati 

Sono trattati i dati personali comuni, riferiti ad alunni e genitori ed in particolare: dati identificativi (nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale), 
dati di contatto, dati inerenti alla situazione familiare. 

Sono inoltre trattati dati particolari (noti anche come “sensibili”) ex art. 9 del Regolamento Europeo 679/2016 e nello specifico: dati relativi alla salute a condizioni di 

salute necessarie per la fruizione dei servizi dell’area mensa, dati relativi alle convinzioni religiose. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

- Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; Dettagli: Norme inerenti l’iscrizione scolastica: D.lgs n. 

76/2005, D.lgs 279/94, Legge n. 296/2006, art. 155 del Codice Civile, D.M. n. 692/17, D. lgs n. 154/2013; 

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui investito il titolare del trattamento; 

Dettagli: il trattamento avviene nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione e quelle amministrative ad esse 
strumentali, così come definite dalla normativa vigente. Il trattamento è altresì finalizzato all’istruzione e alla formazione dell’alunno nonché all’erogazione dei servizi 

connessi e allo svolgimento di attività strumentali e amministrative, alla soddisfazione delle richieste a specifici prodotti o servizi, agli adempimenti di legge connessi a 

norme civilistiche, fiscali. 

FINALITÀ E MODALITÀ 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) la regolare iscrizione alle classi intermedie degli alunni; 

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; 

3) la gestione delle elezioni degli organi collegiali del Convitto; 

4) la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica; 

5) la regolare fruizione del servizio di refezione scolastica;  
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto 

dall’art1, 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.  

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 7, comma 28. del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate online per tutte le 

classi iniziali della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di secondo gradi statali, inclusi i C.F.P.. 
L’informativa è relativa ai dati personali in possesso di questo Convitto (provenienti dal MIUR tramite il servizio “Iscrizioni on line”, da altre Istituzioni o forniti 

direttamente dagli interessati) il cui trattamento è obbligatorio per l'iscrizione alle classi intermedie, la frequenza scolastica e le attività formative ed educative del 

Convitto, l’utilizzo dei servizi forniti dal Convitto. Il loro mancato conferimento non consentirebbe di procedere con le suddette attività. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: 

[X] raccolta; [X] registrazione; [X] organizzazione; [X] strutturazione; [X] conservazione; [X] adattamento o modifica; [X] estrazione; [X] consultazione; [X] uso; [X] 

comunicazione mediante trasmissione; [X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; [ ] raffronto od interconnessione; [ ] limitazione; [ ] cancellazione 
o distruzione; [ ] profilazione; [ ] pseudonimizzazione; [X] ogni altra operazione applicata a dati personali.  

COMUNICAZIONE DEI DATI  

- I dati verranno comunicati al MIUR al fine di garantire le operazioni di trattamento dei dati sopra descritte da parte del medesimo; 

- I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, esterni al Convitto (quali, ad esempio, altre Istituzioni Scolastiche, MIUR, USR, ASL, INAIL, Enti Locali, organi 
di polizia giudiziaria e tributaria, guardia di finanza, magistratura, Avvocatura dello Stato), in relazione ad attività previste da norme di legge o di regolamento o 

comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali del Convitto o dei soggetti che ne facciano richiesta; 

i dati potranno essere comunicati ad altri Istituti scolastici in caso di richiesta di trasferimento con le modalità previste dalle norme sull’Istruzione pubblica. 
 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici sia con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità 

stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti. 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[X] Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia è valutata 

regolarmente; 
[X] Sistemi di autenticazione; 

[X] Sistemi di autorizzazione; 

[X] Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento; 

[X] Sicurezza anche logistica; 

[X] custodia dei dati: Il trattamento è effettuato in modalità informatizzata e cartacea con l’adozione di idonee misure di sicurezza e protezione riguardanti sia l’ambiente 

di custodia, sia il sistema di elaborazione, sia il personale autorizzato, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR.  

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali verranno trattati per tutto il tempo necessario alla corretta gestione delle attività didattiche e amministrative connesse con l’Iscrizione e conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera F del Regolamento UE 679/2016 

 
 

I dati personali sono trattati dalla scuola nel rispetto delle norme vigenti sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 e D.lgs.196/2003) e secondo 
l’informativa su esposta. 
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