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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

Largo dei Pini 1 – 92022 Cammarata - Tel./Fax 0922/909106 

Codice Fiscale: 93062680843 - Codice Meccanografico: agic82700x - Codice Univoco: UFVB0H 

e-mail: agic82700x@istruzione.it - PEC: agic82700x@pec.istruzione.it 

Sito web: https://www.icgiovanni23esimo.edu.it/wp/ 

 

 

Informativa ex art 13 del Regolamento Ue 2016/679 sul 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie. 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati dall’Ente Pubblico Istituto Comprensivo Statale 
“Giovanni XXIII”, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei 
dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DATI 
 

I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso, dai 

genitori o dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti o dal MIUR. Il trattamento dei 

suoi dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento dei dati dall’Istituto scolastico. 

Sono autorizzati al trattamento dei dati: il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in 

servizio presso l’Istituto; i docenti in servizio presso l’Istituto; eventuali docenti ed esperti 

esterni incaricati dalla scuola. Il personale autorizzato ha accesso ai dati a seconda delle 

mansioni e si attiene alle norme impartite e alle disposizioni di legge. È vietato all’incaricato 

qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati personali che non sia funzionale allo 

svolgimento dei compiti affidati e su cui non sia stato adeguatamente istruito per quanto 

riguarda la normativa in materia di privacy. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

I dati personali forniti alla presente Istituzione scolastica, anche se raccolti presso il Ministero 

dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, in fase di iscrizione e successivamente, saranno 

trattati dal personale della scuola soltanto nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono 

quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse 

strumentali. 

La informiamo, inoltre, che i dati verranno trattati con le seguenti finalità: 

• Comunicazione multimediale 

• Informazione per via telematica 

• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo 

• Istituzione ed assistenza scolastica 

• Libri ed altre attività editoriali 
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mailto:agic82700x@pec.istruzione.it


Pag. 2 / 8 

• Newsletter 

• Pianificazione delle attività 

• Prevenzione del contagio da COVID - 19 

• Servizi internet 

• Servizi sociali ed assistenza 

• Sicurezza fisica 

• Siti web 

• Registri elettronici 

• Didattica a distanza 

 

In particolare per gli alunni con disabilità il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti 

e non eccedenti, conseguente all’iscrizione dell’allievo all’Istituto scolastico avverrà allo scopo 

di ottemperare al meglio al diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione a favore di studenti 

diversamente abili. In particolare ci si riferisce all’acquisizione delle seguenti informazioni: 

• Verbale di accertamento del collegio medico-legale 

• Diagnosi funzionale 

• Profilo dinamico funzionale (P.D.F.) 

• Piano educativo individualizzato (P.E.I.) 

 

 
BASE GIURIDICA 

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il 

titolare nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici 

poteri da parte del titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 

lettera c) ed e) del GDPR. 

I dati personali definiti come categorie particolari di dati personali dall’art. 9 del GDPR saranno 

trattati esclusivamente, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettere b) e g), per assolvere obblighi ed 

esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale e protezione sociale nonché per motivi di interesse pubblico. I dati relativi a 

condanne penali e reati dall’art. 10 del GDPR, se raccolti, saranno trattati esclusivamente 

secondo quanto previsto e autorizzato dalle disposizioni di Legge e di Regolamento. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto 

previsti dalla normativa; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per 

garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra 
specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

• Associazioni ed enti locali; 

• Autorità sanitarie; 

• Enti previdenziali ed assistenziali; 
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• Fornitori di servizi informatici; 

• Gestori posta elettronica; 

• Persone autorizzate; 

• Responsabili esterni; 

• Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione 

 

Inoltre, I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio 

Comune, Provincia, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Territoriale, organi di 

polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento e degli obblighi conseguenti 

per codesta Istituzione scolastica. I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere 

pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. 

Saranno inoltre comunicati mediante registro elettronico. I dati forniti potranno essere 

comunicati altresì alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della 

documentazione attinente alla carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati 

indispensabili all’erogazione del servizio. 

I dati degli alunni con disabilità potranno essere comunicati limitatamente al fine 

dell’erogazione dei servizi di loro competenza, obbligatori per legge, a soggetti terzi, quali: 

1. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica (di seguito M.I.U.R.) tramite 
portale informatico ministeriale dei servizi denominato “S.I.D.I all’interno del “Sistema 
nazionale delle anagrafe degli studenti” ai sensi dell’art. 13 legge 128/2013, sulla base 
del Decreto 162 del 28 luglio 2016 recante le disposizioni in relazione al “Trattamento di 
dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe 
Nazionale degli Studenti (ANS) in una partizione separata” (vedi apposita informativa) 

2. Ufficio scolastico territoriale 
3. Ufficio istruzione dell’Ente Territoriale di competenza 
4. Istituto scolastico con funzione di Centro territoriale di supporto (CTS) della Provincia di 

Agrigento per l’acquisto di sussidi specifici (Prot. MIUR.7401 del 05-04-2018) 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ai gestori pubblici e privati dei servizi 

di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul 

diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio nonché agli 

Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile. 

Potranno infine venire a conoscenza dei dati personali docenti ed esperti esterni incaricati dalla 

scuola a svolgere attività di ampliamento dell’offerta formativa, come previsto dal PTOF, 

nonché soggetti terzi che forniscono, a questa Istituzione scolastica, servizi strumentali (alle 

finalità di cui sopra), ferma restando la garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Tali 

soggetti agiranno in qualità di Responsabili o di autorizzati al trattamento. La realizzazione di 

questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire 

dei relativi servizi. 

Ai sensi delle modifiche apportate dal D. Lgs. 101/2018 all'art. 96 del d.lgs 196 del 2003, ferma 

restando la tutela della riservatezza dell'alunno, al fine di agevolare l'orientamento, la 

formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, i dati relativi agli esiti formativi, 

intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 

del Regolamento, possono essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica 

dall’istituzione scolastica. La comunicazione o la diffusione avverrà su richiesta dell’interessato 

e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità. 
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I dati particolari e quelli relativi a condanne penali o reati (artt. 9 e 10 GDPR) non saranno 

oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti 

pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle 

vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di 

istruzione. 

Nella gestione dei Suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 
categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni ed ai quali sono state fornite 
specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati.  
L’elenco completo delle persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni è custodito negli 
archivi di Codesto Istituto. 
 

• Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” Largo dei pini, 
Cammarata, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Prof. Baldo Giuseppe. 

• Il Responsabile della protezione dati (RPD) è TST - Tactical Strategic Team Group, nella 
persona del Dott. Colombo Alessandro. 
 

 
Ai soggetti suindicati si aggiungono i docenti e le altre figure professionali facenti parte del 
personale ATA come gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici, il cui elenco, come 
suindicato, è custodito presso Codesto Istituto. 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti i 
dati presso l'interessato, si riportano le categorie di dati personali oggetto di trattamento: 

• Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie); 

• Curriculum di studi, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audiovisivo, 
titoli di studio, ecc.; 

• Dati di comunicazione elettronica; 

• Dati identificativi (nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, 
e-mail, dati fiscali, ecc.); 

• Dati personali protetti dal segreto professionale; 

• Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; 

• Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, figli, soggetti a 
carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare); 

• Dati sulla salute; 

• Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, 
sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro); 

• Origini razziali o etniche; 

• Particolari (sensibili); 

• Personali; 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare per tutta la durata del rapporto tra la 
famiglia e l’istituzione scolastica, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per 
un tempo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. In ogni caso i dati sono 
conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale 
degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 
scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla 
Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i 
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seguenti diritti:  

 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 
del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

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

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in 
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 
usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII”, p.iva 93062680843, c.f. 93062680843  

•  Email: agic82700x@istruzione.it 

•  PEC: agic82700x@pec.istruzione.it 

•  Telefono: 0922909106 

 
 La scrivente Società ha nominato quale RPD (Responsabile Protezione Dati) 

• TST - Tactical Strategic Team Group, p.iva 06517070824, nella persona del Dott. Colombo 
Alessandro, che può essere contattato al seguente indirizzo email: rpdext@tstg.it. 
 

Informazioni sui Cookies 
 

Cosa sono i cookies 
Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in cui questo accede 
ad un sito web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l'utente ritorna sullo stesso 
sito. E' una sorta di promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia 
informazioni al browser dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.)  
memorizzate sul computer di quest'ultimo, e saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta 
l'utente ritornerà sul sito. In questo modo il sito Web può adattarsi automaticamente all'utente. 
Nel corso della navigazione l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti 
diversi (cookies di "terze parti"), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati 
per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e 
cancellati automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il 
browser) ed in cookie persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla 
loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente). 
 
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie 
tecnici e cookie di profilazione. 
 

Cookie tecnici 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi 
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cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e 
utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il 
consenso dell'utente. 
A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono 
informazioni circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il 
funzionamento. Ad esempio gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più 
frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un 
sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente incontra nell'utilizzo. 
 

Cookie di profilazione 
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la 
navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa 
comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e 
personalizzati. Si parla in questo caso di cookie di profilazione. L'utilizzo di detti cookie 
necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente ai sensi dell'art. 
7 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 

Cookie di terze parti 
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in 
vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, 
video, mappe o specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da 
quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati 
direttamente da gestori di siti web o server diversi da questo sito web. Parliamo, in questi casi, 
dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. L'utilizzo di 
questi cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente. 
 

Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito 
Le funzioni principali dei cookies installati da https://www.icgiovanni23esimo.edu.it/wp/ sono 
tecniche, vengono utilizzati per migliorare costantemente il Servizio, per l'autenticazione, per 
fini statistici, come il conteggio delle visite al sito. L'utilizzo di cookies è dunque strettamente 
finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante la navigazione del Servizio. 
Il sito consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti 
di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere all'informativa ed 
ai moduli di acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati. 
Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati 
dagli utenti, sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza 
parte di Google Analytics. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori 
informazioni, pertanto, è possibile consultare l'informativa fornita da Google. 
Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una 
pagina contenente un video, o facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere 
richiamati cookie provenienti da YouTube. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità. 
Per saperne di più visitare la pagina informativa di Google. 
Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Google Adwords e la tecnologia Google 
Remarketing, gestiti da Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di AdWords 
utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia di altre conversioni. 
 

Gestione dei cookie 
L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti 
nei comuni browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di 
cambiare le impostazioni del browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo 
a siti specifici (rispetto ad altri). 
Pertanto è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione 
prevista dal proprio browser. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali 
browser: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google 
Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser. 

http://www.google.it/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.apple.com/legal/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si 
rinvia al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 
 

Social Network 
L’istituto comprensivo statale “Giovanni XXIII” risulta presente sui social network, e più 
precisamente è amministratore di una pagina Facebook. 
L’Istituto, pertanto, si riserva di pubblicare scatti fotografici e riprese video realizzati in 
occasione di attività curriculari ed extracurriculari. Nella maggior parte dei casi questa è una 
necessità didattica, in altri casi documentativa delle attività svolte. 
Si tenga, altresì, presente che l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” è contitolare del 
trattamento e che, se l'utente naviga essendo loggato nel social network, allora ha già 
acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al social 
network. 
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute sono regolate dalle rispettive informative privacy 
del social network, a cui si prega di fare riferimento. 
 

- Facebook - (link informativa cookie). 
 
 
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale 
entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi 
ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a 
consultare periodicamente questa pagina https://www.icgiovanni23esimo.edu.it/wp/. 
 

**************** 
 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed 
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 

 
Data__________________ 
 
 

                         Firma__________________ 

 
                                 

 
 
CONSENSO INFORMATO PER GENITORI/TUTORE LEGALE 
 
Io sottoscritta (madre/tutore) _____________________________________________________ 
nata il ___/___/______residente a______________________ via/piazza 
____________________________ Tel.___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) 
__________________________________ 
 
Io sottoscritto (padre/tutore) ______________________________________________________ 
nato il ___/___/______residente a______________________ via/piazza 
___________________________ Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) 
__________________________________ 
 
del minore _____________________________________________________ nato il ___/___/______ 
residente a_________________________ via/piazza ______________________________________ 
 

dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprimo il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, con particolare riguardo a quelli cosiddetti 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.icgiovanni23esimo.edu.it/wp/
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particolari, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa fornitami con il 
presente documento. 
 
 
__________________________         ___/___/______             ________________________ 
      Nome per esteso del    Data                                       Firma 
     genitore/tutore legale 
 
__________________________         ___/___/______             ________________________ 
      Nome per esteso del    Data                                       Firma 
     genitore/tutore legale 
 


