
Trattamento dei dati personali- Informativa agli interessati (Famiglie e Studenti)
Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, resa in base alle disposizioni del Regolamento Europeo

2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati

L'Istituto Superiore G. Parodi di Acqui Terme La informa che per quanto riguarda la tutela dei dati personali ha provveduto ad applicare le norme
previste dalla normative sul trattamento dei dati personali.  I dati conferiti saranno trattati  per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali
previste dalla normativa vigente,  nonché le attività proprie dell’Istituto di gestione per i viaggi di istruzione, per la gestione delle pratiche
sportive e per le pratiche d’infortunio e per la gestione delle pratiche di stages professionali. formazione. Con riferimento alle disposizioni del
Regolamento Europeo 2016/679 e del D.lgs 196/2003, La  informiamo che i trattamenti dei dati personali che riguardano alunni e famiglie,
esercitato dalla scrivente Istituzione scolastica, sarà improntato ai principi di correttezza,  liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza, dei
diritti, del rispetto alla persona, in osservanza ai principi del suddetto Regolamento. Il testo completo dell’informativa  è consultabile sul sito 
dell’Istituto, nella sezione dedicata al GDPR , dove potrà prendere visione di ogni ulteriore informazione.  Titolare del Trattamento è:  Istituto
Superiore “Guido Parodi” Acqui Terme, nella persona del legale Rappresentante legale, il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Silvia
Angela Miraglia  ;  Responsabile del  trattamento è:  Istituto Superiore  “Guido Parodi”  Acqui Terme,  nella  persona del Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi sig. Valter Laguzzi -  DPO avv. Monica Oreggia. Al Titolare del trattamento o al Responsabile o al DPO, Lei potrà
rivolgersi, senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti.

                                             Firma del genitore per presa visione  

POLITICA DI ISTITUTO IN MATERIA DI ACCESSI ALLA RETE INFORMATICA
L’istituto garantisce,  con la sua politica,  la privatezza degli  ingressi  in internet tutelando coloro che ne fanno richiesta con “user name” e
“password”. Nell’ambito dell’istituto è possibile visitare siti che abbiano attinenza con i fini istituzionali dell’IIS “G.Parodi”. Per rispetto della
normativa vigente tutti gli ingressi in internet vengono tracciati con apposito software denominato “Jana server”. La registrazione degli interventi
assolve ad un preciso obbligo normativo dettato dal D.L. Pisanu (D.L. 27/07/2005 – D.M.I. 16/08/2005). I docenti in cattedra avranno cura di
fornire precise indicazioni sull’uso della rete web per i fini della didattica.
Libertà d’espressione
L’istituto garantisce, con la sua politica, la libertà d’espressione nell’ambito dei principi costituzionali di riferimento. Il materiale consultato nella
rete web viene considerato fonte documentale per la ricerca o per il lavoro di redazione di saggi brevi, sintesi ecc. . Ogni uso di materiale
bibliografico nella rete internet deve avvenire in conformità alle regole stabilite dalle norme dei diritti d’autore.
Identificazione
Mediante il nome utente e password è possibile fruire dell’accesso ad Internet tramite le rete informatica. Il modulo viene fornito da apposito
incaricato della segreteria su indicazioni dell’Amm.re di sistema dell’istituto . L’istituto predispone all’uopo due documenti:

a. il documento per il ritiro degli identificativi e dei dati di accesso ad Internet;
b. il documento relativo ai dati personali per l’accesso. Per gli alunni minorenni è indispensabile il consenso dei genitori.

Il presente documento posto nella domanda di iscrizione determina tale funzione.
Comportamento
L’istituto raccomanda un uso conveniente ed etico della rete nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali, della privacy, dei diritti
riservati alla pubblicazione di materiali editati, degli indirizzi di posta elettronica degli utenti, dei siti di interesse pubblico, nazionale o che
coinvolgano interessi  privati  tutelati  dalla  legge.  Il  Regolamento  per  un  uso  consapevole  della  rete  è  affisso  nell’accesso  ai  laboratori  di
informatica.

                                                Firma del genitore per autorizzazione 

COMUNICAZIONE ALLA SCUOLA DEI DATI DI CONTATTO
Il/La Sottoscritto/a,  padre     madre     tutore, è disponibile a ricevere comunicazioni scuola-famiglia anche
tramite SMS e a tal fine comunica i seguenti numeri di cellulare:

 corrispondente al/alla  padre     madre     tutore

 corrispondente al/alla  padre     madre     tutore

AVVERTENZA IN  CASO  DI  VARIAZIONE  CONTATTI -  L’istituto  scolastico  invita  studenti  e  famiglie  a  fornire
tempestivamente  alla  segreteria  EVENTUALI  VARIAZIONI  anagrafiche  e/o  di  contatto  (numero
telefonico/indirizzo email) per consentire alla scuola un tempestivo contatto,  ove necessario, ed un corretto
quanto aggiornato trattamento dei dati personali.

Firma 

REGISTRO ELETTRONICO

Il/La Sottoscritto/a,  padre     madre     tutore, è a conoscenza che presso questo Istituto è in funzione il
Registro  elettronico,  autorizza quindi  il  Dirigente  Scolastico  a  consegnare  al  proprio/a  figlio/a,  ad  inizio  anno
scolastico, le credenziali per accedervi.
 

 Firma 

ISTITUTO SUPERIORE “G. PARODI” – ACQUI TERME (AL)
CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 - WEB: http://www.istitutoparodi.edu.it - MAIL:

segreteria@istitutoparodi.  edu  .it  
LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE - Corso Bagni, 1 - Tel.: 0144322254 

LICEO SCIENTIFICO STATALE - LICEO LINGUISTICO STATALE - LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI”
Via De Gasperi, 66 - Tel.: 0144320645

MD 132 B  Rilevazione bisogni formativi e documentali a.s. 2019/2020

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. PARODI” – ACQUI TERME

Il/La sottoscritto/a 

 padre       madre      tutore dell’alunno/a
COGNOME   NOME 

conferma l’iscrizione dello/a stesso/a alla classe   per l’A.S. 2020/2021

1     LICEO SCIENTIFICO 

  
3   LICEO CLASSICO

4   LICEO DELLE SCIENZE UMANE

5   LICEO LINGUISTICO

2     LICEO ARTISTICO

Indirizzo dal terzo anno:  6   Arti Figurative     7      Architettura e Ambiente.

Conferma quindi

che l’alunno/a    COGNOME e NOME

Nato/a il    

a    

cod. fiscale    

► ha cittadinanza   

► è residente a   

in   

Prov.   

►    non ha prodotto domanda per altro istituto.

ALTRI DATI

SOGGETTO  N. CELL INDIRIZZO MAIL COMPLETO NOTE

PADRE

MADRE

ALUNNO/A

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini
istituzionali propri della P. A. (D.L. 30/06/2003 n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006 n. 305)

Data:      Firma  
            Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1997, D.P.R. 445/2000)

            (firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario.)
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Il/La sottoscritto/a dichiara:   di aver versato a codesto  I.I.S, entro il  2020:    di impegnarsi a consegnare copia del 
versamento al termine della situazione emergenziale (nei casi in cui non si disponga di modalitàdi versamento in modalità telematicae/o altra 
situazione legata all’emergenza)

a. Nelle more dell’attivazione del sistema dei pagamenti telematici  pagoPA,
per i quali verrà inoltrata apposita comunicazione, i versamenti a favore dell’Istituto potranno provvisoriamente essere effettuati 
con le seguenti modalità:
c.c.p. n. 11785151 (bollettino postale) oppure tramite bonifico IBAN:IT83 I 07601 10400 000011785151 – Poste Italiane
intestato a Istituto Superiore “G. Parodi”(erogazione liberale ai sensi della legge n. 40 art. 13 del 02/04/2007 comprensiva delle 
spese assicurative,laboratori e ampliamento offerta formativa)
(PER ISCRIZIONE A TUTTE LE CLASSI): da € 120.00 (centoventi) a € 140.00 (centoquaranta) (Delibera Consiglio di Istituto del
04/03/2020)

b. N.B. Per motivi organizzativi, si ricorda che il pagamento della tassa statale di iscrizione alla classe IV (€ 21,17) e alla classe V
(€ 15,13) da versare sul ccp 1016 (Ufficio delle Entrate)(IBAN IT45R 07601 03200 0000 0000 1016)  verrà chiesto a settembre
2020  solo a coloro che non avranno raggiunto a fine a.s. 2020/2021 la media dei voti richiesta dalla normativa vigente per
esserne esonerati (media dei voti per esonero: 8 otto)

Data: FIRMA      

Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a oggetto della presente domanda:

1 DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI DATI ANAGRAFICI E DI CONTATTO PER ATTIVITA’ 
FORMATIVE, DI AVVIAMENTO AL LAVORO, DI  PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E PER PROPOSTE LAVORATIVE.
Nel rispetto del GDPR 679/2016 e del D.lgs 196/2003 chiede alla S.V. che i seguenti dati riguardanti IL/LA]propri[o/a figlio/a: (dati anagrafici, votazione e 
anno del diploma, recapiti di contatto di residenza/telefonico/email) possano essere trasmessi, su richiesta del Ministero dell'Istruzione e  sue articolazioni 
periferiche, del SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione - area riservata in cui sono disponibili le applicazioni, e relative comunicazioni, per le segreterie 
scolastiche e gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica) , di altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, delle Università, di 
Enti di formazione o di Orientamento per lo svolgimento di attività e progetti (anche finanziati con Fondi pubblici) a scopo formativo, di avviamento 
lavorativo, nonché di professionisti o imprese che ricercano candidati per attività lavorative, a scopo selettivo del personale (finalità di informazione su 
proposte formative post diploma, professionali , di avviamento al lavoro, di perfezionamento professionale nonché in relazione a richieste di contatto per 
proposte lavorative da parte di privati)

   SI PRESTA IL CONSENSO  in relazione a tutto il corso di studi oggetto di iscrizione

   SI NEGA IL CONSENSO

(Firma del genitore o del tutore ) 

2 DICHIARAZIONE AUTORIZZATIVA PER USCITE DIDATTICHE NEL COMUNE DI ACQUI TERME
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche, organizzate dai docenti dell’I.I.S. “G. Parodi”, nel territorio del Comune di Acqui Terme in
strutture raggiungibili a piedi o con mezzi pubblici, manlevando l’Istituto per i casi non contemplati dalla normativa sulla responsabilità civile. La presente
autorizzazione è da intendersi valida per l’intero Anno Scolastico corrente.

(Firma del genitore o del tutore ) 

3 DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IMMAGINI E RIPRESE VIDEO.
Nel rispetto dell’informativa fornita dall’Istituto, si prende atto che foto, immagini o video di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali 
della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad es. attività di laboratorio, progetti, giornate tematiche, visite guidate, premiazioni, 
partecipazioni a gare sportive,  concorsi, eventi, manifestazioni, progetti ecc.) e più in generale nelle attività didattiche attivate , potrebbero essere pubblicati 
sul sito istituzionale e/o sulla stampa periodica laddove vi sia interesse a riportare notizia di attività ed iniziative scolastiche o che vengano effettuate riprese 
ufficiali di alcune attività didattiche/istituzionali. La dichiarazione di consenso si riferisce anche alla pubblicazione di immagini, audio e video dell'alunno/a 
all'interno della scuola o all'esterno, purché  nello svolgimento di attività formative e didattiche o durante viaggi e visite d'istruzione, su stampe della scuola, 
organi di stampa ecc In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette 
immagini e video resteranno sul sito  per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati o  comunque nel tempo necessario a conservare memoria di 
momenti importanti della scuola. 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 e aggiornamenti) legati alla vita 
della scuola, avendo comunque per oggetto lo svolgimento dell'attività e non la singola persona: apprendimento, attività scolastiche, competizioni sportive, 
eventi, cerimonie, progetti, ecc Allo stesso modo, nel corso e/o al termine di ogni anno scolastico, è tradizione realizzare foto ricordo/annuari del percorso didattico (es 
foto di fine  anno e/o di ciclo) per le classi dell'istituto, in cui gli studenti vengono ritratti insieme ai compagni di classe e/o con docenti/personale scolastico, che sono di 
solito conservati dagli studenti delle classi e dell’istituto, dalle famiglie, dal personale scolastico, dall’Istituto stesso, a memoria dell’esperienza scolastica.  
In relazione al trattamento dei dati sopra indicati, viene richiesto a studenti e famiglie di esprimere la propria determinazione sottoscrivendo apposita scelta di consenso o 
diniego. L’informativa completa ed aggiornata forma oggetto di specifico invio alle famiglie ed è consultabile sul sito internet della scuola nella sezione privacy.

   si autorizza /  non si autorizza l’utilizzo dei dati e delle immagini (foto e filmati) realizzati in attività curricolari ed extra curricolari per fini 

istituzionali.

   si autorizza /  non si autorizza  la realizzazione di foto/ritratti di gruppo/annuario con compagni di classe/personale scolastico, a ricordo del percorso scolastico, 

destinati alla conservazione da parte degli alunni /personale scolastico e dell’Istituto scolastico stesso 
 La presente autorizzazione è da intendersi valida per il corso di studi

(Firma del genitore o del tutore ) 

4 DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AD ACCEDERE ALLO SPORTELLO PSICOLOGICO
 si autorizza /  non si autorizza l'accesso del proprio/a figlio/a allo sportello psicologico, ove attivato in seno all’Istituto, qualora lo studente ne

facesse richiesta. L’attività viene svolta da professionisti esterni con modalità di accesso riservate, del tutto indipendenti dall’organigramma scolastico. La
presente autorizzazione è da intendersi valida per il corso di studi.

(Firma del genitore o del tutore ) 

5 DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE USCITA PAUSA PRANZO
 si autorizza /  non si autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire dai locali della scuola durante la pausa pranzo nei giorni di rientro pomeridiano (lunedì e 

mercoledì per il liceo artistico, venerdì per gli altri licei). La presente autorizzazione è da intendersi valida per l’intero Anno Scolastico corrente.

(Firma del genitore o del tutore ) 

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

Il/La  sottoscritto/a  genitore  dell’alunno/a  oggetto  della  presente  domanda,  a  conoscenza  del  diritto  della  libera  scelta

dell’insegnamento della religione cattolica, riconosciuto dallo Stato (art. 9.2 del Concordato del 18/04/84 ratificato con la legge del

23.03.85), chiede che ]]/la proprio figlio/a possa

avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

Nel caso in cui l’alunno/a non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica, chiede che il/la proprio/a si avvalga
della seguente opzione (la scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce):

Attività didattiche e formative;

Attività di studio e/o di ricerca individuali ASSISTITE di personale docente

Libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza da parte di personale docente

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica. Si precisa quanto segue

solo nel caso di prima o ultima ora di lezione (scelta consigliata, nel caso scegliere anche un'opzione per le
ore intermedie)

sempre in ogni caso (qualsiasi ora della mattinata - scelta non consigliata)

FIRMA Studente 

Da compilare solo in caso di uscita dalla scuola:

Il/La sottoscritto/a genitore autorizza il/la figlio/a ad entrare e ad uscire autonomamente dalla scuola, durante l’ora di Religione,
sottolineando di esonerare la scuola da ogni responsabilità per quanto possa accadere durante detta ora.

FIRMA Genitore 

MODALITA'  RICHIESTA  AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  ENTRATE  POSTICIPATE/USCITE  ANTICIPATE  PER
ESIGENZE LEGATE AI MEZZI DI TRASPORTO SOLO PER LE CLASSI PRIME

La richiesta al Dirigente Scolastico andrà presentata compilando il modulo  MD 204  
https://forms.gle/7Qqfxnqm9sZJN8L27  entro il 20/07/2020 Luogo di partenza ed arrivo sia in entrata che in uscita 
con I relativi orari 

Per presa visione       (Firma del genitore o del tutore ) 

https://forms.gle/7Qqfxnqm9sZJN8L27
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