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Modulo di DELEGA al ritiro alunno 
Alla cortese attenzione della coordinatrice della Scuola 

Anno scolastico 2021/22 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 

Autorizzo/a 

1. Sig.________________________________________doc. id_________________________________ 

2. Sig.________________________________________doc. id_________________________________ 

3. Sig.________________________________________doc. id_________________________________ 

A ritirare da scuola 

mio/a figlio/a_____________________________________ alunno/a della sezione_____________ 

Tutte le volte che sarà necessario per l’anno scolastico in corso 

Firma congiunta di entrambi i genitori/tutori      

 Firma____________________________ 

Firma____________________________ 

NOTA BENE: Nel caso in cui sia impossibile ottenere la firma congiunta dei genitori, chi firma il modulo si assume la 

responsabilità civile, amministrativa e penale di quanto dichiarato (ai sensi del DPR 245/2000) e si assume la 

responsabilità di aver informato ed ottenuto il consenso dell’altro genitore (in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317ter e 337quarter del codice civile). Con ciò esonerando l'Istituto 

scolastico da qualsivoglia responsabilità civile, penale e/o amministrativa. 

________________________________________________________________________________ 

Presa visione dell’informativa, io delegato 1 ___________________________________________________, 

acconsento al rilascio e al trattamento senza diffusione dei dati. 

Luogo e data ___________________         

 Firma__________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________P

resa visione dell’informativa, io delegato 2 ____________________________________________________, 

acconsento al rilascio e al trattamento senza diffusione dei dati. 

Luogo e data ___________________         

  Firma___________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

Presa visione dell’informativa, io delegato 3 ___________________________________________________, 

acconsento al rilascio e al trattamento senza diffusione dei dati. 

Luogo e data ___________________         

  Firma___________________ 

 

allegare fotocopia del documento d’Identità 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON CONSENSO 

PER RITIRO MINORI 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone fisiche rispetto al 

trattamento dei loro dati personali. 

Nel rispetto della normativa indicata, la CASA PRIMARIA DI BRESCIA DELL’ORDINE DELLE CANOSSIANE, cui 

appartiene  l’Istituto Canossiano di Via Diaz, d’ora in poi CASA PRIMARIA DI BRESCIA  tratta i dati personali 

secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

 

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN BREVE 

 

 

I dati personali sono le informazioni 

riguardanti una persona fisica identificata 

o identificabile (“interessato”). 

L’ISTITUTO tratta i dati personali degli 

interessati per fini promozionali e 

divulgativi. 

 

 

L’ISTITUTO è il “Titolare del 

trattamento” per i dati anagrafici 

  

Il “trattamento” consiste in operazioni 

compiute con strumenti informatici o su 

supporti cartacei per raccogliere, 

organizzare e conservare i dati personali. 

 

 

 

Nel trattamento dei dati personali 

l’ISTITUTO è aiutato da alcuni 

“responsabili del trattamento” e da 

alcuni “soggetti interni autorizzati” (es. 

insegnanti, portinaia…), che ricevono una 

formazione dedicata. 

 

I dati personali non vengono comunicati 

a terzi e non sono oggetto di diffusione. 

 

 

 

Per ottenere maggiori informazioni sul 

trattamento dei dati personali operato 

dall’ISTITUTO leggi l’informativa 

completa sul sito: www.canossadiaz.it o 

richiedila in segreteria 

 

 

Per l’informativa in dettaglio visita il nostro sito 

 
  

Luogo e data _______________________ 
Firma per presa visione 

 
 

____________________________________ 

Il Titolare del trattamento è  la CASA PRIMARIA DI BRESCIA DELL’ORDINE DELLE CANOSSIANE 

Sede legale: Via San Martino della Battaglia 13 – 25121 Brescia 

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: canecobs@fdcc.org o 

privacy@canossadiaz.it 


