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DOMANDA DI PREISCRIZIONE 

alla SCUOLA PARITARIA “G. VERONESI” 

Rovereto 

Classe ________       primaria       secondaria di primo grado 

per l’anno scolastico ____________/____________ 

 

 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

condividendo le finalità educative della Scuola Paritaria “G. Veronesi”, presento la preiscrizione di 

mio/ figlio/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________________ 

proveniente dalla scuola  ___________________________________________________________ 

 madre: _____________________________________________    

 padre: _____________________________________________ 

madre:________________________________________________________________________

 padre:________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo:  Via_________________________________________________ Nr ________________ 

Cap________________________ Città _______________________________________________  

Data ______________________________________   

      

    Firma madre/tutrice _________________________________________ 

 

    Firma padre/tutore __________________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Gentile utente,  

ai sensi degli artt. 8 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del 

principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali di suo/a figlio/a: 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è cooperativa G. Veronesi, via Saibanti 6, 38068 ROVERETO (TN) Tel/Fax: 0464/434047, 

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00630210227, indirizzo e-mail segreteria@scuolaveronesi.it   

Tipologia di dato trattato 

Saranno oggetto di trattamento le riprese audio/video e fotografiche realizzate nell’ambito delle attività scolastiche 

come individuate nella liberatoria soprastante. 

Finalità del trattamento  

La scuola tratterà i dati personali come sopra specificati solamente per le finalità indicate nella liberatoria soprastante. 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento verrà effettuato sulla base dell’autorizzazione fornita dai genitori dell’interessato. 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività della scuola. Tali dati verranno trattati 

sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 

di sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso  

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle riprese audio/video e 

fotografiche del soggetto interessato. 

Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati per un massimo di un anno dal termine del ciclo di studi dello studente interessato. 

Comunicazione e diffusione dei dati  

Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i dati personali trattati potranno essere comunicati a realtà con le quali 

la scuola collabora e diffusi nei modi e coi mezzi specificati nella liberatoria soprastante. 

Diritti dell’interessato 

In qualunque momento, la scuola ha l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono 

trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati non più esatti; se da lei 

richiesto, di cancellare i dati e di limitare il trattamento; di fornirle in un formato elettronico di uso comune e 

leggibile i dati personali o di trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato.  
 

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti si indica in particolare 

l’indirizzo e-mail: segreteria@scuolaveronesi.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste. 

Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di 

Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM), garante@gpdp.it, www.garanteprivacy.it. 

____________________________________________________________________________________ 

 
Io sottoscritta _________________________________________________  

 

Io sottoscritto _________________________________________________  

dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata e di consentire il trattamento dei propri dati personali.  

Resta inteso che il corretto trattamento di tali dati potrà essere in qualunque momento verificato, ne potrà essere chiesta la 

cancellazione o la modifica, ai sensi dell’art. 7 D Lgs 196/2003  

 

Data ________________________    

      Firma madre/ tutrice__________________________________  

      Firma padre/ tutore ___________________________________ 
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