
Al       Dirigente         Scolastico 
della Scuola Secondaria di I Grado  

“GALILEO GALILEI” –  Cecina 
 

 

CONFERMA ISCRIZIONE       a.s. 2019/20   classe   ___  sez. __ 
 
Alunna/o   _____________________________________________ 
 
indirizzo    ____________________________________  N. ______ 
 
Comune     ____________________________    prov.  ___________ 
 
n. telefono ___________________   
 
cell. padre________________             cell. madre_________________ 
 
e-mail padre____________________________________________ 
 
e-mail madre____________________________________________ 
 
 Il/La sottoscritto/a   si impegna a comunicare ogni variazione  
 

 
                        mensa                   
 
 
                        trasporto                        
                                                                             
                    

 Privacy : 
  

Il/la sottoscritta/o dichiara: 
 

a) di essere consapevole  che la scuola può utilizzare  i dati  sensibili  nell’ ambito e per fini istituzionali propri  

dell’Amministrazione Scolastica e  ne concede l’ autorizzazione ( L. 675/96); 
 

b) di aver preso visione e consegnato alla scuola l' informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della 

vigente normativa RGPD UE 2016/679 (debitamente firmata da entrambi i genitori); 

 

c) di aver ricevuto e accettato la dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video/audio per l'effettuazione e 

la pubblicazione su internet  e ogni altro  possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite supporto digitale 

di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, 

all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi; 

 

d) richiede, come previsto dal punto 7 dell’ informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici  siano trattati in 

relazione alle finalità  di cui all’ art. 96 del  D.lgs n. 196/2003  (comunicazione e /o diffusione, anche a privati, 

con la finalità di agevolare  l’orientamento e la formazione dell’ alunno). 

 

data _________        Firma (padre)  ____________________       Firma          (madre)_______________________        

 
       Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, ter e 337 quater  del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

- Allega attestazione di versamento che può essere fatta secondo una delle seguenti modalità': 

VERSAMENTO sul c/c postale n. 11511573 

INTESTATO A SM G.  GALILEI  

SERVIZIO CASSA VIA FUCINI 3  

57023 CECINA  (LI)  

BONIFICO su  

IBAN: IT 94 F07601 13900 000011511573 

INTESTATO A : 

SM G. GALILEI VIA FUCINI 3 

57023 CECINA (LI) 

 

SI  NO 

SI  NO 


