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Al dirigente dell’IC Bassa Anaunia-Tuenno 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________ 

prov. ____ il _____________________________ domiciliato/a a  ______________________________ in 

via _________________________ tel. ______________________ cellulare ___________________ e-mail 

________________________________________ Cod. fiscale __________________________, in qualità 

di genitore dell’alunno ________________________________________________________ frequentante 

nell’a.s. 2021/22 la classe _________ nel plesso di scuola secondaria di primo grado di Denno  

CHIEDE 

l’iscrizione del/la figlio/a all’attività prevista dal Progetto PON Costruiamo Digitale che avrà luogo dal 24 
novembre 2021 al 23 febbraio 2022. 

 

Il sottoscritto ________________________________, genitore dell’alunno, dichiara di aver preso 
visione della comunicazione e di accettarne il contenuto (descrizione del modulo, destinatari e calendario 
attività, modalità di iscrizione). 
 

I genitori si impegnano a compilare e consegnare la scheda anagrafica studente e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali generate dalla piattaforma MIUR, che saranno consegnate successivamente, 
nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a risulti tra gli allievi ammessi al modulo sulla base degli elementi precisati 
nell’avviso. 

Si precisa che l’IC Bassa Anaunia-Tuenno, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 
formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

Tutela della Privacy - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Ue 
2016/679, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
formative previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 
realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si 
iscrive. 

Firma dei Genitori * _________________________________ 

Data _________________________ 

* Questo modulo di richiesta recepisce le disposizioni di cui agli art. 316, 337ter e 337 quater del codice civile. I suddetti 
articoli definiscono che la responsabilità genitoriale deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine il 
genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice 
civile.  

 

icsemba-11/11/2021-0019931 - Allegato Utente 1 (A01)

http://www.icbassaanauniatuenno.it/
mailto:ic.bassaanaunia@pec.provincia.tn.it

