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Oggetto: Aggiornamento dati anagrafici 

 
 
 
Circolare n. 021 

Ai genitori degli alunni 
I.C. Posatora Piano Archi 

 

Al fine di aggiornare i dati presenti nell’anagrafica dell’Istituto, si chiede di compilare il presente modulo. Si 
ricorda che i dati richiesti sono necessari e obbligatori per mantenere i contatti scuola-famiglia nel caso 
di esigenze di natura didattica e organizzativa. Si prega di consegnarlo il documento ai docenti di classe 
prima possibile. 

 
 Nome e Cognome RECAPITO 

TELEFONICO 
Indirizzo mail obbligatorio 
SCRIVERE IN 
STAMPATO 

Padre    

Madre    

Tutore    

 

Nome e cognome e numero di telefono delle persone delegate al prelievo degli alunni 
 Nome e Cognome n. di telefono Legame con 

l’alunno/documento 
identità 

Delegato 
1 

   

Delegato 
2 

   

Delegato 
3 

   

 

Eventuale Nome, Cognome e Recapito del datore di lavoro dei genitori 
 

 

 

Ancona, 13/09/2022  
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Sabrina Rita Bagnulo 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, le decisioni, rientrando nella responsabilità genitoriale, devono 

essere sempre condivise da entrambi. Qualora il documento sia firmato da un solo genitore, si ritiene che la scelta sia  stata condivisa 

da entrambi i genitori. 
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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

 
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito per brevità 

GDPR) di seguito Le forniamo le seguenti informazioni: 

 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Obblighi legali per fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, 

obblighi assicurativi e simili. 

b) Obblighi contrattuali, quindi registrazioni inerenti l’iscrizione ai corsi/abbonamenti e i 

relativi appelli nonché delle relative modifiche ed integrazioni. 

 
2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate. 

 
3. I dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie, giudiziarie o alla Compagnia di 

Assicurazione convenzionata con la sottoscrizione del presente al fine, necessario, della gestione 

degli eventuali infortuni – sinistri. 

 
4. L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, 

richiedere la cancellazione con l’avviso che se richiesta durante la validità del contratto questo dovrà 

essere risolto. 

 
5. Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente per le 

finalità sanitarie per cui si richiedono. 

 
6. I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto. 

 
7. Il Titolare del trattamento è: Sabrina Rita Bagnulo, Dirigente scolastico e rappresentante legale pro 

tempore dell’ Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi, con sede legale in Via Urbino 22, Ancona 

Mail: anic81800a@istruzione.it. 

 
8. L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali 

all’Autorità Garante per la Privacy con sede in Roma. 
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