ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado “Don Carlo Frigo”
Via Colombara n. 5 – tel 0445/880027 – fax 0445/320117
36010 COGOLLO DEL CENGIO (Vicenza)
C.F. 84007090248 – Codice Univoco Ufficio: UF8MEG
E –mail: viic847008@istruzione.it

Circ. n.113DS -18/19

Cogollo del Cengio, 21 marzo 2019
Ai genitori degli alunni
Classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ Primarie
Classi 1^ - 2^ - 3^ Secondaria di 1° grado
Ai Collaboratori scolastici dell’Istituto

Oggetto: PROGETTO “SMILE DAYS” anno scolastico 2018/2019.
Il nostro Istituto Comprensivo, anche quest’anno, intende proporre un’ulteriore opportunità di approfondimento
della Lingua Inglese, organizzando nei giorni compresi tra il 1° luglio e il 5 luglio 2019, una settimana di attività
didattiche, sportive e ricreative, tutte in lingua.
L’Istituto intende avvalersi della Cooperativa “Smile” di Modena, la quale propone lo svolgimento della
suddetta attività dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:30, con spettacolo finale il venerdì sera alle ore 18:00.
Il costo è di €. 156,00 a partecipante, e di €. 131,00 per il secondo figlio.
Il Progetto si svolgerà presso la Scuola Primaria “Granatieri di Sardegna” di Cogollo del Cengio.
Le insegnanti sono a disposizione per eventuali chiarimenti tramite colloquio telefonico o in presenza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISCRIZIONI:

Le iscrizioni, tramite il modulo allegato, devono essere consegnate alle insegnanti di inglese o in
Segreteria Didattica assieme alla FOTOCOPIA della ricevuta del bonifico bancario ENTRO E NON
OLTRE martedì 30 aprile 2019 (conservare l’originale della ricevuta del pagamento per la dichiarazione
dei redditi).

E’ importante consegnare la copia del bonifico perché dai tabulati dell’Istituto Cassiere non
sempre si riesce a capire l’identità del versante.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota dovrà essere versata ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario intestato all’Istituto
Comprensivo Statale “Don Carlo Frigo” di Cogollo del Cengio presso:
BANCA INTESA SAN PAOLO – Agenzia di Piovene Rocchette – via Libertà, 2.
IBAN: IT74F0306960644100000046002.
Causale: COGNOME e NOME dell’ALUNNO/A - SMILE DAYS progetto P.O.F. classe e scuola di frequenza.

Con la presente si chiede inoltre se qualche famiglia è disponibile a dare ospitalità ai Tutor; alle
famiglie ospitanti verrà effettuato lo sconto del 50% sulla quota di iscrizione del/la figlio/a.
Si ricorda che, in caso di RITIRO, la Cooperativa Smile dovrà comunque trattenere €. 80,00.
Se viene data disdetta meno di 7 giorni prima dell’inizio dell’attività, la quota versata deve
corrispondere al 100% della quota intera.
Il Progetto sarà attivato solo con un numero minimo di 32 iscrizioni (2 gruppi). Per motivi
organizzativi e clausole poste dalla Cooperativa Smile, informiamo che non sarà possibile superare i
115/120 iscritti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto POLGA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO “SMILE DAYS” a.s. 2018/2019
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Carlo Frigo”
Cogollo del Cengio

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________
il ______________ in qualità di soggetto esercitante la responsabilità genitoriale desidera iscrivere
il/la proprio/a figlio/a all’attività “Smile Days” rispettando indicazioni e scadenze prescritte nella
circolare n. 113 DS del 21/3/2019.
DATI DELL’ALUNNO/A

Cognome e nome_________________________________________________
nato/a a __________________________

il ____________________

residente a ______________________ in Via /Piazza ____________________________ n.___
frequentante la classe ___ sez.___ della Scuola:
 Primaria “Edmondo De Amicis” Caltrano
 Primaria “Granatieri di Sardegna” Cogollo
 Secondaria di 1° grado “Don Carlo Frigo”
 Altra Scuola: __________________________________________________________________
(barrare la casella che interessa)

tel ____________________

______________________ (indicare numeri che siano facilmente reperibili)

E-mail: _________________________________

Disponibilità ad ospitare un Tutor:
maschio □
SI’

femmina □

NO

maschio o femmina □
(barrare la casella che interessa)

E’ garantita la sistemazione in camera NON condivisa con i figli
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni n on corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato le scelte 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 fotocopia della ricevuta del bonifico bancario
Data_________________

___________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

CONSENSO INFORMATO PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI, IMMAGINI FOTOGRAFICHE, RIPRESE VIDEO
DEGLI STUDENTI
(ai sensi dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”)

Il/La sottoscritto/a altresì
AUTORIZZA
l’Istituto Comprensivo Statale “Don Carlo Frigo”, di Cogollo del Cengio alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati,
immagini fotografiche, riprese video in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito
dell’attività scolastica per le seguenti tipologie:
(evidenziare la scelta con una X sul sì o sul no)
Fotografie su opuscoli
SI
NO
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo informativo della scuola di immagini
dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. Gli opuscoli vengono
distribuiti alle famiglie interessate all’iscrizione alla scuola.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Fotografie su stampa locale e/o nazionale
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione di immagini dell’interessato raccolte durante attività
didattiche, sportive o di orientamento su giornali e riviste per fini istituzionali o per dare risalto allo/a
studente nella sue attività.
DVD e CDrom
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su dvd-cdrom di riprese video o di immagini fotografiche
dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. Il materiale ha
diffusione limitata all’ambiente scuola-famiglia
Video e foto su internet
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione, sul sito internet della scuola, di riprese video o immagini
fotografiche dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. Il materiale
viene diffuso su internet sul solo sito istituzionale della scuola.

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dei dati dell’alunno trattati per le finalità sopra descritte,
inviando una e-mail all'indirizzo di posta certificata: viic847008@pec.istruzione.it
La presente autorizzazione è da ritenersi valida esclusivamente per il periodo del corso di studi dell’alunna/o presso le
scuole dell’Istituto.
Alla presente è allegata l’informativa ai sensi dell’articolo 14 del GDPR.

Cogollo del Cengio, li ______________

Firma del genitore /esercente potestà genitoriale
_________________________________________
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

Il genitore unico firmatario: ______________________________*
*Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del
DPR n. 445/2000.

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione
Cogollo del Cengio, ____/____/________
Firma ______________________________

INFORMATIVA
(ai sensi dell’art. 14 del GDPR Regolamento UE 679/2016)

Introduzione
In ottemperanza al Reg. EU 679/2016, l’Istituto Comprensivo Statale “Don Carlo Frigo” di Cogollo del Cengio intende
informarLa adeguatamente sulle modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali che ci fornisce
contestualmente alle attività di pubblicazione sul sito web istituzionale, con l’intento di renderla pienamente
consapevole dei Suoi diritti e delle modalità per poterli esercitare agevolmente, in ottica del rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza del trattamento.
Soggetti coinvolti
Interessato: è Lei, persona fisica che presta il consenso al trattamento dei dati personali che ci fornisce. Titolare:
l’Istituto Comprensivo Statale “Don Carlo Frigo” di Cogollo del Cengio, con sede legale in Via Colombara, 5 36010
COGOLLO DEL CENGIO (VI), in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Dott. Roberto Polga.
Responsabile della Protezione Dati: ai sensi dell’art. 37, comma 2, è stato nominato il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD o DPO), figura deputata ad assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive e formative ed
informative in relazione all’applicazione del Regolamento; di seguito il nominativo e l’indirizzo di contatto: Marco
Babolin, e-mail: info@robyone.net – PEC info.robyone@ronepec.it con sede in Via Lazzaretto,10B - 35010
TREBASELEGHE (PD) Tel. 049.0998416 - 049.9387608
Modalità di raccolta dei dati
l’Istituto Comprensivo Statale “Don Carlo Frigo” di Cogollo del Cengio raccoglie i dati personali dell’interessato
direttamente dalla banca dati degli alunni della scuola (dati personali non ottenuti presso l’interessato).
Finalità del trattamento e basi giuridiche
I dati personali vengono trattati per finalità di:

formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica;

divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate;

pubblicazione delle attività dell'istituto;

visibilità educativa agli alunni delle classi;

comunicazione del vincitore di una gara o di un concorso che dà lustro alla scuola;

partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali.
Basi giuridiche: art. 10 del Codice Civile, art. 96 e art. 97 della legge 22.4.1941, n. 633, D. Lgs. 196/2003, Regolamento
UE 679/2016.
Modalità di trattamento dei dati
I Suoi dati vengono trattati da personale specificamente incaricato dal Titolare in ragione del ruolo che riveste
all’interno dell’istituto, in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico, telematico e comunque mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento dei Suoi dati avviene esclusivamente presso i
locali del nostro Istituto, assicurando al contempo che la rete e il sito internet istituzionale garantiscano la piena
conformità agli standard di sicurezza richiesti dal GDPR. Il trattamento non verrà svolto mediante un processo
decisionale automatizzato, né si utilizzerà la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.
Categorie di dati personali raccolti e trattati
Dati personali identificativi:

nome e cognome;

volto attraverso immagine fotografica/video.
Trasferimento dei dati
I dati personali oggetto della presente informativa non verranno trasferiti a soggetti terzi, pubblici o privati, verso
paesi Terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali che ci fornisce verranno conservati esclusivamente per il periodo del corso di studi dell’alunna/o presso
le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Carlo Frigo” di Cogollo del Cengio.
I Suoi diritti
La informiamo che in ogni tempo potrà:
a) accedere ai Suoi dati per ottenere informazioni relative al trattamento (art. 15);
b) rettificare i dati inesatti o chiedere l’integrazione dei dati incompleti (art. 16);
c) cancellare i dati che La riguardano (art. 17);
d) limitare l’utilizzo dei dati nelle ipotesi di cui all’art. 18;
e) chiedere che Le venga prodotto un documento, anche in formato digitale, contenenti i Suoi dati ai fini della
portabilità (art. 20);
f) revocare il consenso al trattamento specifico. Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base
al consenso prestato anteriormente alla revoca;
g) proporre reclamo alle competenti autorità.
Con riguardo al diritto all’opposizione, La informiamo che ha diritto di opporsi all’utilizzo dei dati personali o opporsi in
qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR.

