
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Alla Dirigente Scolastica 

 
MODUOLO DI CONFERMA ISCRIZIONE  

Alla classe terza dell’indirizzo Amminitrazione Finanza e Marketing 
Scelta fra le articolazioni AMI – REL - SIA 

 
 

 

(*)  Il/la sottoscritt...   ......................................................................................................... 
Nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

in qualità di          padre           madre           tutore chiede la conferma di iscrizione alla terza classe  

dell’alunn…   .................................................................................................................... 

attualmente frequentante la classe 2^ sez. ............ 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrative e consapevole della responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, di formazione od uso di atti falsi di cui all’art.76 

del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, che: 

 

- L’alunn...      ...................................................................        C.F .................................................................. 
(Cognome e Nome)             (Codice Fiscale) 

- è nat...  a ...................................................... il ....................................... 

- è residente a ................................................ (prov.) .....     Via/Piazza.................................................... n....... 

Recapito telefonico (stud) ...................................... Email (stud) ....................................................................... 

Recapito telefonico (madre) ................................... Email (madre) .................................................................... 

Recapito telefonico (padre) ………………………… Email (padre) ..................................................................... 

 
Segnare l’articolazione scelta 

 
 

Prima scelta  
 
 

 
 
 
 
 

Seconda scelta 
 

 
 
 
 
 
*Si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile 
 
 

 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
Relazioni internazionali 

 
Sistemi Informativi Aziendali  

 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
Relazioni internazionali 

 
Sistemi Informativi Aziendali  
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Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado di conformità all’Accordo che 

apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’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 cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui 

sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di 

scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 

Scelta integrativa per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento alla religione cattolica. 

Scelta di svolgere attività didattiche e formative 

Scelta di svolgere attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente 

Scelta di svolgere attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente 

Scelta di non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

 

Il sottoscritto richiede che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui le valutazioni, al            padre           madre           tutore 

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni familiari rilevanti ai fini dell’esercizio della podestà sullo studente minore. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente 

nell’ambito e per i fini propri dell’Istituto scolastico (D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 – Codice della Privacy). 

 

Siracusa, lì ......................................              ……………………………....................................... 

 

 

Consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali comuni e sensibili 

Preso atto dell’informativa in calce, resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, esprimo il consenso al trattamento, alla 

comunicazione ed alla diffusione dei miei dati personali comuni e sensibili, quando il trattamento stesso sia necessario al raggiungimento 

delle finalità indicate nell’informativa stessa. 

Siracusa, lì………………………………                       ……………...……………………………………………… 

 

Autorizzazione alla comunicazione e diffusione dei dati personali 

Preso atto dell’informativa in calce, resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo le eventuali comunicazioni o diffusioni dei 

miei dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, anche a privati e per via 

telematica, al solo fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero di cui all’art. 96 del D. 

Lgs. 196/2003. 

Siracusa, lì………………………………                       ……………...……………………………………………… 

Art. 9.2 dell’Accordo con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la 
legge 25 marzo 1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se 
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto di iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la oro scelta 
possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

Firma di autocertificazione (Leggi 16/1968, 127 1997, 131/1998; D.P.R. 446/2000 

da apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato della Scuola 

ovvero, se spedita, la domanda deve essere accompagnata da un valido documento 

di identità del sottoscrittore 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
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Note e istruzioni per la compilazione 
 

Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
-Indicare con una croce se lo studente intende avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 
-Qualora abbia optato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, deve altresì indicare in che modo intende impiegare le 
corrispondenti ore di insegnamento della religione cattolica. 
Firme 
-La firma della domanda di iscrizione vale anche quali autocertificazioni di quanto ivi dichiarato e va apposta al momento della presentazione della 
domanda stessa all’impiegato della scuola; 
-La firma del consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali comuni e sensibili deve essere apposta qualora l’Istituto scolastico 
acquisisca informazioni dello studente o della sua famiglia eccedenti la propria attività istituzionale come ad esempio quello inerente lo stato di 
stato di salute, l’orientamento politico, sessuale e religioso; 
-La firma dell’autorizzazione alla comunicazione e diffusione dei dati personali va apposta qualora si desideri autorizzare l’istituto scolastico alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati inerenti la carriera scolastica dello studente al fine di agevolarne l’orientamento, la formazione e 
l’inserimento professionale; 
-Occorre la firma congiunta di entrambi i genitori qualora siano divorziati o separati ovvero dell’affidatario in caso di minore in affido (art. 155 C.C.) 
Privacy 
-Leggere con attenzione il contenuto dell’informativa sulla privacy. Si evidenzia che questa istituzione pubblica, nello svolgimento del suo 
compito istituzionale, per il trattamento, la comunicazione o la diffusione dei dati personali dello studente o della sua famiglia non ha bisogno del 
consenso dell’interessato. 

Informativa Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della Privacy). La informiamo 
che il nostro Istituto scolastico effettua trattamento di dati personali in assolvimento delle proprie finalità istituzionali disciplinate dalle norme 
sull’istituzione scolastica tra cui Legge n.59 del 05/03/1997, Legge n.211 del 31/03/1998, Legge n. 196 del 24/06/1997, Legge n.9 del 20/01/1999, 
Legge n.104 del 05/02/1982, D.M. 15/03/1997, D.Lgs n297 del 16/04/1994, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967, D.P.R. n. 355 del 29/01/1999 ed altre 
a d esse correlate. La informiamo che l’art. 95 del Codice della Privacy ha definito, ai sensi degli articoli 20 e 21 del citato Codice della Privacy, di 
rilevante interesse pubblico le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario. La informiamo 
inoltre che il nostro istituto scolastico, ai sensi dell’art. 34 del Codice della Privacy ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza 
(DPS), disponibile in visione presso la segreteria, nel quale sono analiticamente descritti gli adempimento previsti dal Codice della Privacy, al fine 
di tutelare la riservatezza e l’integrità dei dati personali comuni e sensibili. La informiamo che altresì che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
avviene nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui al Decreto del Ministero della Pubblica 
Istruzione n. 305 del 07/12/2006. I dati personali in possesso del nostro istituto scolastico sono generalmente raccolti dagli incaricati del trattamento 
direttamente presso l’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla legge per l’espletamento dei compiti istituzionali  del nostro istituto scolastico 
e in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal citato Codice della Privacy non che da quanto 
previsto da D.Lgs n. 59 del 19/04/2004 in relazione alla compilazione e tenuta dalla cartella delle competenze individuali. 
Finalità del trattamento  
La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati per l’assolvimento degli obblighi istituzionali del nostro Istituto scolastico, per finalità connesse 
e strumentali alla gestione dei rapporti con gli studenti non che per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e da regolamenti in materia di 
istruzione ed assistenza scolastica eventualmente anche per foto ricordo, video e/o album fotografici e/o altro similare, formati durante l’anno 
scolastico e da affiggersi e/o da utilizzarsi nei locali dell’Istituto, nei siti web nonché nel materiale promozionale di orientamento. 
Modalità di trattamento dei dati  
In relazione alla finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea che informatici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze  
La informiamo inoltre che il conferimento dei Suoi dati personali  è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di mancato 
conferimento dei Suoi dati il nostro Istituto scolastico è comunque legittimato al loro trattamento anche se solamente per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali. 
Ambito di comunicazione  
La informiamo che le categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelle previste dalla legge e/o 
regolamenti, ed in particolare ai Centri Servizi Amministrativi, Organismi sanitari per quanto imposto dal D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967 e del D.P.R. 
n. 355 del 26/01/1999 in relazione alle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie ed altre norme in materia sanitaria ivi comprese quelle 
concernenti gli studenti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992, Enti locali collegati con il nostro Istituto scolastico, Istituti 
assicurativi per la conclusione di polizze assicurative anche provvisorie  per la copertura di rischi anche temporanei in dipendenza di gite e/o di 
trasferimento fuori dalla sede del nostro Istituto scolastico. 
Eventuali mediatori culturali qualificati per l’inserimento di studenti stranieri ai sensi del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999. Organi istituzionali le cui 
comunicazioni sono obbligatorie per legge. 
Su Sua richiesta, i Suoi dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, possono essere 
comunicati o diffusi anche a privati per via telematica, al sol fine di agevolare l’orientamento, la formazione l’inserimento professionale, anche 
all’estero, in quanto pertinenti ed in relazione alle predette finalità. 
Titolare responsabile del trattamento  
Titolare del Trattamento dei dati personali è: l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  - “Filadelfo Insolera” di Siracusa – Via Modica, 66 
96100 Siracusa (SR), in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore.  
Responsabile del Trattamento dei dati personali è: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi pro-tempore. 
Diritti dell’interessato 
L’art. 7 del Codice della Privacy Le conferisce alcuni specifici diritti, qui di seguito indicati, che potrà esercitare presentando apposita istanza 
scritta mediante modulo disponibile presso il nostro Istituto. 

 
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 

dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’art 5. Comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

3. L’interessato ha il diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, lì integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattato in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso rispetto al diritto tutelato; 

4. l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte; 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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