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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DICHIARAZIONE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DEL BAMBINO 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il _______________ a 

_____________________________ (______), residente in _________________________________ (_____), in 

via _________________________________________________________________ n _____________________ 

Tel _________________________________________ email _________________________________________ 

In qualità di ___________________________________ del minore ____________________________________ 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

che il minore è stato assente da scuola per motivi che esulano da aspetti attinenti l’infezione da Covid-
19 (“coronavirus”). 

 

In fede  

 

Data ___________________________      firma ________________________________________ 

 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.lgs. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO 

Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali, compresi i dati particolari (c.d. sensibili) è effettuato dalla Fondazione Mons. Ermanno Gerosa 
quale Titolare del trattamento in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio nonché dal 
D.lgs. 196/2003, nell’ambito delle attività istituzionali relative all’erogazione di servizi educativi alla prima infanzia. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e di 
indispensabilità, unicamente per le predette finalità. 

I dati saranno conservati per gli adempimenti previsti dalle norme, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta della documentazione e delle informazioni 
per la gestione delle attività amministrative ed educative. 

I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da norme di legge o regolamento. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento UE. 


