
 
 

Il sottoscritt _______________________________padre□   madre □   tutore□ 
dell'alunn  ____chiede che venga iscritt__ 

per l'a.s.                     alla classe_____________del 
 

□ liceo Classico □ liceo Linguistico □ liceo Scientifico 

A tal fine DICHIARA 
In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero - che, rispetto ai dati comunicati nella domanda d'iscrizione al primo anno sono 
intervenute le seguenti variazioni. 
(Residenza, contatti telefono/e-mail, persone autorizzate al ritiro degli alunni minorenni, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
II Sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può  utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 
Piacenza,  _ 
 
 
Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare, degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento UE, si comunica 
che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell'informativa Privacy presente anche sul sito web per una 
facile consultazione, e che ii titolare del trattamento e ii Liceo Statale Gioia di Piacenza in persona del proprio Dirigente Scolastico, 
legale rappresentante pro-tempore, e che ii Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data Protection Officer) e il Dott. Michele 
Taddei, per la società EcoGeo S.r.l., reperibile al seguente indirizzo e-mail info@ecogeo.it; i dati trattati saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità indicate in linea con le indicazioni dell'istituto, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno 
trasferite e resteranno a disposizione dell'interessato fino al termine dell'iniziativa. 
L'interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d'uso degli stessi, nonché ii 
diritto alla revoca del consenso ai sensi dell'art. 7 e ss. del GDPR, e di proporre reclamo all'Autorità di controllo sul sito del Garante 
della Privacy e/o per ii tramite del Responsabile Protezione Dati via mail all'indirizzo indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento non sarà possibile per l'interessato partecipare all'iniziativa. 
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell'utente. 
 
Piacenza, _  __/_ __/2022 Firma di entrambi i genitori.......................................... /. ................................................ 
 
oppure 
II/La sottoscritto/a  , consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 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 "ii consenso di entrambi i genitori". 
 
Piacenza, __  _/_  __/2022 Firma................................................................ 


