
 

 

 

                     DA CONSEGNARE AI DOCENTI 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE DI 
SOPRA 

SCUOLA PRIMARIA 

DELEGA AL RITIRO 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a  ___________________________________ 

(nome e cognome) PADRE ___________________________________________ 

(nome e cognome) MADRE __________________________________________ 

inserito nella classe __________ 

DICHIARANO 

- che il/la signor/a 

________________________________________________documento 

________________________ n. ______________________________ rilasciato da 

________________________________________________________ 

- che il/la signor/a 

___________________________________________________documento 

________________________ n. ______________________________ rilasciato da 

________________________________________________________ 

- che il/la signor/a 

___________________________________________________documento 

________________________ n. ______________________________ 

rilasciato da ________________________________________________________ 



 

PROVVEDERÀ/ANNO 

 

al ritiro dell’alunno/a ______________________________ all’uscita da scuola 

 per l’intero anno scolastico 

 in caso di necessità familiare 

Si allega fotocopia della carta d’identità. 

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà parentale. 

_________________________________   _________________________________ 

Data, ________________ 

 

 

Protezione dei dati personali 

L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra, nella sua qualità di Titolare del 
Trattamento, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela 
della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR. L’Istituto, ai sensi 
della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità 
e correttezza, nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le 
operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, 
la riservatezza e la disponibilità degli stessi. 

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che: 

1. il Titolare del trattamento è L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra, 
in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Dirigente 
Scolastico; 

2. L’Istituto ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione 
dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacycert 
Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti. 

La informiamo che, in qualità di interessato, potrà far valere i propri diritti ai sensi 
degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell’art. 7 par. 1 
del GDPR, al Titolare del trattamento tramite il sito internet dello stesso Istituto. È 
facoltà dell’Interessato presentare reclamo all’Autorità di controllo (Garante per 
la Protezione dei Dati Personali) per una violazione della disciplina in materia di 
protezione dei dati personalI.



 

 


