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Al Dirigente Scolastico 

                                                                                 del Liceo Vittoria Colonna Roma 
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ USCITA SENZA RIAFFIDO DEL MINORE DAI  LOCALI 

SCOLASTICI AL TERMINE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI  

 

I sottoscritti in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

_________________________________________________ frequentante la classe prima sez.  ___ 

 

� 1° genitore: _____________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________________ il_________________________ 

residente in via/piazza _____________________________________________________ 

città _______________________ Cell._______________________________; 

 

� 2° genitore: _____________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________________ il_________________________ 

residente in via/piazza _____________________________________________________ 

città _______________________ Cell._______________________________;; 

 

� Tutore____________________ nato/a a__________ il_______________residente in 

via/piazza_________________________________________________n._____città_______ 

Cell.___________________ 

  

 avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle stabilite 

per false attestazioni e mendaci dichiarazioni; 

� consapevoli della necessità prevista dalla legge che, stante la minore età dell’alunno/a, 

questi debba essere opportuna temente tutelato e salvaguardato da ogni pericolo lungo il 

tragitto in entrata e in uscita da scuola; 

 

DICHIARANO 

 

a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere 

e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e 

potenziale sui minori; 

b) di aver preso visione degli orari di inizio e termine delle lezioni e di impegnarsi a prendere 

visione delle eventuali modifiche nel corso dell’anno scolastico; 

c) di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente 

sulla famiglia; 

d) di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro 

soggetto maggiorenne; 

e) di dare tempestiva comunicazione qualora le condizioni di sicurezza vengano a modificarsi. 

 

Pertanto, 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a fare rientro al domicilio eletto, al termine delle lezioni, in modo autonomo e 

senza riaffido ad adulti, sollevando la scuola da ogni responsabilità. 

A tal fine, dichiarano di aver valutato le capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento 

abituale del/la proprio/a figlio/a. 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA SENZA RIAFFIDO DEI MINORI DAI LOCALI 

SCOLASTICI AL TERMINE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI  



 

 

Inoltre, 

DICHIARANO 

che: 

 

1. il minore conosce in modo adeguato l’itinerario da percorrere di cui si fornisce 

sinteticamente descrizione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. il minore è stato opportunamente ammonito affinché rientri direttamente al domicilio eletto 

senza divagazioni e sul rispetto delle norme di sicurezza stradale (uso del marciapiede, 

attraversamento incroci o sulle strisce pedonali, ecc.); 

3. il minore è già avvezzo a circolare in modo autonomo ed ha sempre manifestato una 

condotta responsabile ed adeguata; 

4. il minore è stato opportunamente dotato dei numeri di telefono e dei nominativi delle 

persone di riferimento da contattare in caso di emergenza.  

5. Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere 

revocato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

 

Data _________ 

 

Firma1. ____________________________         Firma 2. ______________________________ 

 
(Firme leggibili di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale) 

 

 

 

ovvero BARRARE CON UNA X  

 

( ) Sotto la mia responsabilità, dichiaro di aver informato della presente autorizzazione l’altro 

esercente la responsabilità genitoriale  che ne ha dato il consenso. 

 

ROMA, lì ______________ 

 

Firma_____________________________ 

 



Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Vittoria Colonna Roma 

INFORMATIVA ART 9 E ART. 10 GDRP 2016/679 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER RIPRESE AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE

La/il  sottoscritta/o________________________ nata/o a _______________________________ il 

_______________________residente in 

______________________________________________________ città ___________________; 

e  

La/il sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a 

________________________________ il _______________________residente in 

______________________________________________________ città ___________________; 

in qualità di genitori (tutore/i) del minore  

________________________________________________________ nato a nata/o a 

________________________________ il _______________________residente in 

______________________________________________________ città ___________________; 

iscritto alla classe PRIMA a.s. 2022-2023 del Liceo Vittoria Colonna – Roma, acquisite le 

informazioni sotto riportate ai sensi degli art. 9/10 del GDRP 2016/679  

AUTORIZZIAMO 

l’utilizzo di riprese audio-video e/o fotografiche contenenti l’immagine e/o dati identificativi del 

proprio figlio/a  

Prendiamo atto che: 

1. I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:

- le riprese e le immagini sono effettuate per attività di comunicazione, ricerca, iniziative editoriali e

divulgazione scientifica

- Le riprese e le immagini potranno essere utilizzate ai fini di ricerca, didattici e divulgativi nei

progetti in cui l’Istituto è coinvolto. I video e le immagini potranno essere utilizzati ai fini di

documentazione scientifica e illustrazione.



 

2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: 

- le riprese audio-video e fotografiche saranno trattate in modalità elettronica e/o informatica; i video e 

le immagini potranno essere divulgate. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà 

l’esclusione dalle riprese o l’anonimizzazione del volto e di eventuali segni di riconoscimento del 

minore. 

 

4. I dati personali potranno essere comunicati al personale incaricato del supporto tecnico, tenuti a 

loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. I dati personali potranno essere oggetto di 

divulgazione su vari media, ad esempio mezzi stampa, pubblicazioni cartacee, sul sito web 

istituzionale del Liceo Vittoria Colonna, nei canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Youtube, 

ecc…) e in tutti i canali di comunicazione e informazione. 

 

5. Il titolare del trattamento è: Liceo Vittoria Colonna nella figura del suo rappresentante legale p.t. 

 

6.Il responsabile del trattamento è: Liceo Vittoria Colonna, nella figura del suo rappresentante legale 

p.t. 

 

7. l’Istituto si impegna a non fare delle immagini e dei video uso alcuno che possa risultare lesivo 

della dignità o della reputazione del soggetto ritratto. Il trattamento delle immagini e dei video sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del 

soggetto ritratto.  

 

8. In ogni momento Lei potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 7 del Codice (e dagli articoli collegati) e dal Capo III del Regolamento. 

 

 

Roma, lì __________________ 

 

1) Il/la dichiarante, esercente (esercenti) la responsabilità genitoriale  

                ________________________________________________ 

                (Firma leggibile e per esteso) 

 

2) Il/la dichiarante, esercente (esercenti) la responsabilità genitoriale 

                ________________________________________________ 

                (Firma leggibile e per esteso) 

 

ovvero BARRARE CON UNA X  

(  ) Sotto la mia responsabilità, dichiaro di aver informato della presente autorizzazione l’altro esercente 

la responsabilità genitoriale  che ne ha dato il consenso. 
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________________________________________________________________________________ 
Comunicazione 50 -prot. 1482 del 10 marzo 2020 

Agli studenti-Alle famiglie 

Ai docenti-Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Oggetto:  Attivazione account GSuite/Office 365 studenti e informativa sulla privacy di G.Suite for 

Education e regolamento della piattaforma 

 

Il Liceo Vittoria Colonna ha adottato la piattaforma Google GSuite/Office 365, si tratta di “applicazioni 
web”, accessibili online mediante un qualsiasi browser senza necessità di installare alcun software sui 

computer personali e della scuola. Gli obiettivi prioritari che la nostra scuola si pone attraverso l’uso delle 
applicazioni sono: 

• ottimizzare il flusso della comunicazione interna; 

• condividere documenti e materiali didattici tra docenti e studenti. 

 

Agli studenti è assegnato un account e-mail del tipo nome.cognome@liceovittoriacolonnaroma.edu.it  con 

funzioni definite dall’amministratore del servizio che permetterà loro l’accesso ai servizi G Suite for 
Education.  

 

L’account rimarrà attivo per l’intera durata del percorso scolastico presso questo istituto. 

 

Le credenziali di accesso, assolutamente riservate, consentono di utilizzare gratuitamente e online le app 

offerte dalla piattaforma G Suite for Education/Office 365, quali Google Mail, Drive e Classroom. 

Quest’ultima app, in particolare, consente agli insegnanti di creare una classe virtuale per gestire la 

comunicazione, i materiali, i compiti e le scadenze con gli studenti, direttamente online. 

Si raccomanda, quindi, di non utilizzare l’account per gestire e archiviare comunicazioni e documenti 

personali. La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività didattiche 

 

Primo accesso 

Per utilizzare il sistema occorre accedere dal sito. Si raccomanda di effettuare l’accesso scrivendo l’indirizzo 

mail completo nome.cognome@liceovittoriacolonnaroma.edu.it (accedi alla Dashboard) 

 

Password 

 

La password inviata è valida per il primo accesso  

In caso di problemi col primo accesso, di smarrimento della password, per richiedere informazioni o per 

proporre migliorie, inviare una mail all’indirizzo istituzionale rmpm180008@istruzione.it 

 

In allegato :  
 

1. INFORMATIVA SULLA PRIVACY di  G SUITE for EDUCATION 

 

2. REGOLAMENTO PIATTAFORMA GSUITE/OFFICE 365  

 

 

Il Dirigente Scolastico Franca Ida Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993 

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:nome.cognome@liceovittoriacolonnaroma.edu.it
mailto:nome.cognome@liceovittoriacolonnaroma.edu.it
mailto:rmpm180008@istruzione.it
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Informativa sulla privacy di G Suite for Education 

La presente Informativa sulla privacy illustra le modalità in cui Google raccoglie e utilizza i dati provenienti in 

particolare dagli account G Suite for Education. Il presente documento costituisce un'integrazione delle 

Norme sulla privacy di Google generali, applicabili anche agli account in oggetto.  

Creazione di account da parte dell'amministratore. L'account G Suite for Education di uno studente è un 

account Google creato dall'amministratore del dominio per l'istituto scolastico dello studente. Durante la 

creazione dell'account, l'amministratore può fornire alcuni dati personali dell'utente quali, ad esempio, nome, 

cognome e indirizzo email. Google associa tali dati all'account.  

Servizi principali di G Suite for Education. I Servizi principali di G Suite for Education sono Gmail, Calendar, 

Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts e Vault. 

Tali servizi vengono forniti all'istituto scolastico in conformità al relativo Contratto G Suite for Education e alla 

Rettifica elaborazione dati. L'utente può rivolgersi al proprio istituto scolastico per una conferma 

dell'adesione alla Rettifica elaborazione dati. Il contratto descrive le modalità di utilizzo e di condivisione dei 

Dati del cliente, ai sensi del relativo contratto, e si applica esclusivamente ai Servizi principali. Google non 

pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e le disposizioni contrattuali in materia di riservatezza 

limitano i modi in cui i Dati personali contenuti nei Servizi principali possono essere condivisi con terze parti. 

Limitazioni sulla pubblicità. Al di fuori dei Servizi principali di G Suite for Education, i prodotti e i servizi 

Google possono mostrare annunci come descritto nelle Norme sulla privacy di Google. Per gli utenti di Apps 

for Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun dato personale (o associato a un 

account Google) per indirizzare gli annunci. 

Interpretazione dei termini in conflitto. Qualora si verifichi un conflitto, i termini verranno applicati secondo il 

seguente ordine di precedenza: il Contratto G Suite for Education (come modificato), la presente Informativa 

sulla privacy e le Norme sulla privacy di Google.  

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it  

Google Suite for Education - Sicurezza e privacy prima di tutto  

Google Apps include decine di funzioni di sicurezza critiche progettate specificatamente per mantenere i dati 

al sicuro, protetti e sotto controllo.  

La suite principale di Google Suite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education.  

Attualmente Google offre alle scuole un prodotto in hosting per email, calendario e chat tramite Google Apps 

for Education, una soluzione di comunicazione e collaborazione integrata. Inoltre e' possibile integrare la 

suite principale secondo le esigenze dei tuoi utenti, grazie alla possibilità di accedere a decine di applicazioni 

Google aggiuntive.  

ALCUNE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE :  

• Per tutti i domini EDU gli annunci sono disattivati nei servizi di Google Apps for Education. Agli utenti 
di Google Suite for Education per le scuole primarie e secondarie che hanno eseguito l'accesso ai 
loro account non vengono mostrati annunci quando utilizzano la Ricerca Google.  

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
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•  Sono conformi alle norme FERPA e agli accordi Safe Harbor tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti 
Google Apps for Education è conforme alle norme FERPA come sancito nei contratti. L'adesione di 
Google agli accordi Safe Harbor tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti contribuisce ad assicurare 
standard di protezione dei dati conformi a quanto stabilito dall'Unione Europea per le istituzioni 
scolastiche.  

•  La tutela della sicurezza dei dati degli studenti è molto importante Richiediamo contrattualmente alle 
istituzioni scolastiche di Google Apps for Education di ottenere il consenso dei genitori.  

• Ciascun utente dispone di spazio di archiviazione illimitato per Google Drive, Gmail e Picasa Web 
Albums. Se nell'organizzazione sono presenti fino a 4 utenti, ciascuno avrà a disposizione 1 TB di 
spazio di archiviazione.  

• Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su privacy 
e sicurezza.?  

 Il backup di tutti i dati viene eseguito automaticamente nei server di Google. Così, in caso di 
incidenti, se il computer si blocca o viene rubato,si puo' riprendere a lavorare in pochi secondi.  

• Come chiaramente indicato nei nostri contratti, tutti i dati che inserisci in Google Apps appartengono 
a te. Le tue informazioni non sono accessibili da altre organizzazioni, anche se si trovano negli 
stessi server. Gli strumenti di Google Apps, potenti e facili da usare, consentono agli amministratori 
di gestire gli utenti, i documenti e i servizi, nonché di tenere traccia dell'utilizzo dei dati tramite le 
dashboard. E naturalmente sei tu il padrone assoluto dei dati, non Google.  

• Google Apps è regolamentato da scrupolose Norme sulla privacy che assicurano che le informazioni 
personali inserite non vengano condivise né utilizzate in maniera inappropriata. Google opera in 
conformità delle leggi sulla privacy applicabili degli Stati Uniti. Nei Termini di servizio di Google Apps 
sono riportati in dettaglio i nostri obblighi e la conformità alle normative del Family Educational 
Rights and Privacy Act (FERPA) degli Stati Uniti. L'adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra 
l'Unione Europea e gli Stati Uniti contribuisce ad assicurare che i nostri standard di protezione dei 
dati sono conformi a quanto stabilito dall'Unione Europea per le istituzioni scolastiche.  

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

 

Si precisa che Google è stato nominato Responsabile per il trattamento dei dati personali, nel rispetto 

dell’informativa qui allegata e dell’art. 28 del GDPR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
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REGOLAMENTO piattaforma Gsuite/Office365 

 
 
 
L’utente accetta di non: 

• creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

• violare o incoraggiare la violazione di altrui diritti; 

• utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

• perseguire qualsivoglia finalità illecita, di intrusione, di violazione, di diffamazione o di frode; 

• diffondere intenzionalmente qualsivoglia materiale di natura distruttiva o ingannevole; 

• interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o degli altri studenti; 

• alterare, disattivare, interferire con qualsiasi aspetto dei Servizi; 

• violare il diritto d’autore. 

 

Lo Studente si impegna altresì a: 

• accedere alla piattaforma con la dovuta frequenza; 

• conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone; 

• comunicare immediatamente al coordinatore di corso l’impossibilità ad accedere al proprio account o il 
sospetto che altri possano accedervi; 
 
• non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma G Suite; 

• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle altre 

persone che utilizzano il servizio; 
 
• ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale 

dello Studente; 
 
• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 
attraverso la piattaforma Gsuite/Office365 
 
La procedura di attivazione dell’account è autorizzato dai genitori che possono monitorare il sistema 
attraverso le credenziali di accesso dell’account dell’alunno. 



 
LICEO VITTORIA COLONNA ROMA 

                             PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Gli studenti che si iscrivono e frequentano il Liceo Colonna ed i loro genitori conoscono, sottoscrivono e rispettano il 
seguente patto di corresponsabilità approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 

       Visto l’art.3 del D.P.R. n.235/2007 del 21 novembre questo Liceo, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento 

delle studentesse e degli studenti, sottoscrive il seguente Patto di Corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera 

puntuale e condivisa, i diritti ed i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti.   

 

       LA SCUOLA SI IMPEGNA 
 

- ad essere un luogo di crescita civile e culturale degli studenti per formare cittadini consapevoli delle loro 

identità; 

-     a favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 

- a favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza ed 

integrazione degli studenti stranieri; 

- a favorire l’acquisizione ed il potenziamento delle abilità cognitive e culturali che consentano le rielaborazioni 

personali; 

-     a sostenere un rapporto aperto al dialogo e alla collaborazione; 

- a  garantire  la  massima  trasparenza  nella  valutazione  e nella comunicazione  mantenendo  un costante 

rapporto con le famiglie, gli studenti e le studentesse; 

-     a garantire un’attenzione vigile e costante per il buon andamento dell’Istituto scolastico; 
-     a prevenire forme di bullismo e cyberbullismo. 

 

        
       I GENITORI SI IMPEGNANO 
 

-     a condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica; 

- a valorizzare l’istituzione scolastica instaurando un positivo clima di dialogo e di reciproca collaborazione con i 

docenti; 

-     a favorire il rispetto dell’orario scolastico e della frequenza alle lezioni dei propri figli; 

-     a verificare che l’abbigliamento del proprio figlio sia consono all’ambiente in cui va ad operare; 

- a partecipare agli incontri periodici tra scuola e famiglia per informarsi costantemente del percorso didattico - 

educativo dei propri figli; 

-     a conoscere e prendere atto del Regolamento d’Istituto e di Disciplina approvato dal Consiglio d’Istituto. 
 

 

       LO STUDENTE SI IMPEGNA  
 

-     a rispettare la scuola come insieme di persone, ognuna con la propria sensibilità e cultura; 

-     ad adottare un comportamento adeguato e corretto nelle diverse situazioni volto alla salvaguardia della  
sicurezza propria e degli altri  

- a rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 

-     ad usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale ausiliario  

- a presentarsi  a scuola con un abbigliamento consono ad un’istituzione dello Stato; 

- a essere puntuale alle lezioni, frequentare con regolarità e svolgere costantemente il lavoro assegnato a scuola 

e per casa; 

- a rispettare il Regolamento d’Istituto e di Disciplina. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franca Ida ROSSI 

Roma, lì  _______________ 

 

FIRMA DEI GENITORI  1) __________________________  2)___________________________ 

 

FIRMA DELLO STUDENTE/ STUDENTESSA___________________________ 



 

 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati ai 
sensi dell’art. 13 Regolamento UE 
679/2016-Servizi-PagoinRete 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

L’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, 
fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano associati con quelli 
dell’alunno pagatore.  

Tale associazione è finalizzata a consentirLe il pagamento, tramite il servizio “Pago in Rete” degli avvisi 
telematici – ancora attivi – emessi da questa Istituzione scolastica per i diversi servizi erogati (tasse 
scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.). 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica [LICEO VITTORIA COLONNA-ROMA], al quale ci 
si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Telefono: 06121125165  Email: 
rmpm180008@istruzione.it 

Responsabile del trattamento  

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile, mette a disposizione la piattaforma per la gestione 
del servizio dei pagamenti “Pago In Rete” e, pertanto, in tale fase del processo ricopre il ruolo di 
responsabile del trattamento. 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Maiora Labs srl nella persona della Dott.ssa Maria 

Gilda Loiacono dpo@maioralabs. email dpo@maioralabs.it 

PEC: mariagildaloiacono@pec.it 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da Lei forniti, previa acquisizione del consenso al trattamento, sono trattati unicamente 
per finalità strettamente connesse e necessarie al fine di consentire la fruizione del Servizio “Pago in 
Rete” da parte dell’Istituzione scolastica. 

Nello specifico, i dati personali da Lei forniti verranno associati a quelli dell’alunno/a pagatore, al fine di 
generare gli Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pago In Rete” e, dunque, consentirLe i 
pagamenti richiesti. 

Ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda 
trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 
prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni. 

 

Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati (tramite la compilazione dell’apposito modulo allegato alla presente informativa 
– Allegato 1) è obbligatorio al per il conseguimento delle finalità di cui sopra. 

Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di 
fornirLe il servizio. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali  
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Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

Nello specifico, l’associazione tra soggetto pagatore e soggetto versante viene mantenuta per tutto il 
periodo di frequenza dell’alunno presso l’Istituto. 

 

Tipi di dati trattati 

I dati trattati sono i dati anagrafici del soggetto pagatore (alunno) e del soggetto versante (genitore o 
chi esercita la responsabilità genitoriale) e, nello specifico, i rispettivi codici fiscali. 

 

Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro 
trattamento, 

• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o 
possono essere comunicati, 

• il periodo di conservazione; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 
esercitare i Suoi diritti. 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del 

Regolamento (UE) 679/2016. 

Ho letto l'informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui 

sopra 
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Allegato 1 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

in qualità di:  

 Genitore 

 Delegato 

 Tutore  

 Responsabile genitoriale  

comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale: _______________________________________ 

da associare all’alunno/a_________________________________________________________________,  

iscritto/a alla classe ______, sezione______, del plesso/della sede _________________.  

 Autorizzo il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla visualizzazione e 

al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a. 

 



 

 

 

Si invitano i genitori/tutori  a dare tempestiva informativa all’Ufficio di Segreteria Didattica ,  tramite il 

presente modulo cartaceo o a tramite mail avente per oggetto “ESIGENZE/PROTOCOLLI MEDICI”  

all’indirizzo istituzionale rmpm180008@istruzione.it l’eventuale documentazione attestante la necessità, 

presente o sopraggiunta, di protocolli di azione terapeutica e/o particolari esigenze mediche per il/la 

proprio/a figlio/a. Si ringrazia per la collaborazione. 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                 del Liceo Vittoria Colonna Roma 

 

 

 

SEGNALAZIONE 

Il/la sottoscritto/a  

�__________________________________________________________ 

� __________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’  

alunno/a _____________________________________________ 

 

segnala quanto segue: 

 

� allergia/intolleranza _________________________________________________________ 

     di cui allega certificazione medica rilasciata da: 

     __________________________________________________________________________  

  

� malattia metabolica __________________________________________________________ 

     di cui allega certificazione medica rilasciata da: 

     __________________________________________________________________________  

 

� altro (specificare) ____________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________  

 

� ulteriori informazioni utili______________________________________________________ 

 

 

       Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa predisposta dal titolare del 

trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679, di prestare il consenso ed autorizzare il trattamento dei dati 

personali e sensibili per i fini indicati dalla suddetta informativa 

 

Roma, ___________                                          Firma_________________________________ 
 

 

Segnalazione alla scuola di particolari esigenze mediche e/o protocolli di azione terapeutica 
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Allegato 1 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a _________________________________________________________ (____) il ________ 

(luogo) (prov.) 

residente a _____________________________ (______) in via _____________________n. _____ 

(luogo) (prov.)                                                                    (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 
false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, 

ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, 

n. 119, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

che ___________________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a)                    
nato/a a _________________________________________________________ (____) il _________ 

(luogo) (prov.) 

 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito
1
: 

o anti-poliomielitica;                       

o anti-difterica; 

o anti-tetanica; 

o anti-epatite B; 

o anti-pertosse; 

o anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

o anti-morbillo; 

o anti-rosolia; 

o anti-parotite; 

o anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

□ è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per avvenuta immunizzazione (come da attestazione allegata); 

□ ha omesso o differito una o più vaccinazioni (come da attestazione allegata); 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate. 

(apporre una croce sulle caselle di interesse) 

 

Il/La sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo 2018, copia 

del libretto delle vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un’attestazione delle 
vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 

 

 

____________________ 

(luogo, data) 

 

                                                                                             Il Dichiarante 

 

…………..………………………………………….. 
 

                                                           

 

 
1
 Da non compilare nel caso in cui sia stata presentata copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il 

certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE di FOTO AUTENTICA 

 Ai sensi della circolare del 14 marzo 1995 –M.I.A.C.E.L.n.3 del Ministero dell’Interno (comma 15 lett.A) 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire una foto dello studente  in 

formato jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Il/ i sottoscritto/a/i  

 Sig./Sig.ra________________________ 

 Sig./Sig.ra________________________ 

in qualità di genitore/i o tutore/i esercente la  responsabilità  genitoriale attesta  che la  

supposta fotografia rappresenta l’immagine del/la minore_______________________     

 

nato/a _______________________________il __________________  

 

e residente in ________________________  via/piazza___________________________ 

 

Roma, lì ______________________________ 

 
 

       Firma __________________________________ 

        

    Documento di riconoscimento__________________________________

     

     rilasciato da________________________ il_______________________ 

 

 

Firma __________________________________ 

        

    Documento di riconoscimento__________________________________

     

     rilasciato da________________________ il_______________________ 

 

        

 

Ovvero BARRARE CON UNA X    

(  ) Sotto la mia responsabilità, dichiaro di aver informato della presente l’altro esercente la potestà 

genitoriale   
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