
 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Rovereto Est 

 

ATTO DI DELEGA 
 

ll sottoscritto _________________________________________________________ , in qualità di □ padre □ madre □ responsabile 
 
ll sottoscritto _________________________________________________________ , in qualità di □ padre □ madre □ responsabile 
 
dell'alunno/a_________________________________________________________________________________________ ,  

 

frequentante la classe _____ sez. _____ presso la scuola _____________________________________________________ 

                                                                                                                                  (indicare il plesso) 

DELEGA 

Delegano le seguenti persone a ritirare il /la proprio/a figlio/a all’uscita della scuola: 

1. _______________________________   doc. identità n. _________________ data di nascita __________________ 
     (cognome e nome) 
 
2. _______________________________   doc. identità n. _________________ data di nascita __________________ 
     (cognome e nome) 
 

 
3. _______________________________   doc. identità n. _________________ data di nascita __________________ 
     (cognome e nome) 
 
 
4. _______________________________   doc. identità n. __________________data di nascita __________________ 
     (cognome e nome) 

 
 

PRENDONO ATTO che la responsabilità della Scuola cessa dal momento in cui il minore viene affidato alla persona delegata 
 

DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità la Scuola stessa. 
 

LA PRESENTE DELEGA VALE FINO A REVOCA O RETTIFICA DELLA STESSA DA PARTE DEI DELEGANTI.  
 
N.B.  
- Si fa presente che, ai sensi delle leggi vigenti, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18. 
 
 

FIRMA DEI DELEGANTI      FIRMA DELLE PERSONE DELEGATE 
 
Padre ______________________     1. _______________________________ 
 
Madre ______________________     2. _______________________________ 
 
Tutore ______________________     3 ________________________________ 
 
        4 ________________________________ 
 
Nel caso firmi un solo genitore: 
Il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali di chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, DICHIARA di aver effettuato la richiesta 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”. 
 

Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 Reg. Ue 2016/679, informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto 
della normativa vigente in materia di privacy, per finalità istituzionali, per attuazione di obblighi di legge e per finalità amministrative-contabili. Base giuridica del trattamento sono 
l’attuazione del servizio richiesto, l’adempimento di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, il consenso dell’interessato, ove necessario. I dati conferiti saranno oggetto di 
trattamento cartaceo ed informatizzato e verranno comunicati solamente ai soggetti appositamente designati e autorizzati al trattamento. 
I dati personali saranno trattati, generalmente, all’interno dell’Unione Europea. 
Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il predetto trattamento è legittimato 
dagli artt. 46 e/o 49 del Reg. Ue 2016/679 o, qualora dovuto, dal preventivo esplicito consenso degli interessati.  
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi extra europei, assicurando da  subito che il trasferimento dei dati 
extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia. 
Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente dott.ssa Gioia Cantisani, che sarà contattabile al numero 0461-512522 e/o agli 
indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC: pec.gadler@pec.gadler.it. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. Ue 2016/679 e/o per la visione dell’informativa completa, il 
Titolare è contattabile all’indirizzo e-mail: segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it, telefono  0464/433709  o presso la propria sede in Corso Rosmini, 86  38068  Rovereto  (TN).  
 

 

Data___________                                                                                   FIRMA _______________________________________ 
 
 

 
 

 Allegare fotocopie delle carte di identità di tutti i FIRMATARI. 
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