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MODELLO DI DELEGA DI AFFIDAMENTO DEGLI ALUNNI AD ALTRI ADULTI DIVERSI DAI 

GENITORI ALL’USCITA DA SCUOLA 

FINO  AL TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  STUDI 

 

 
__l__ sottoscritt__   ___________________________________________________________ 

In qualità di     □ padre     □  madre     □  tutore 

(doc. identità n. ____________________rilasciato a_________________ il ______________) 

 
dell’alunn__ _________________________________________________________________ 

 

frequentante la classe ________ sez. _____ della scuola ______________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

Gli insegnanti di classe ad affidare __l__ propri__ figli__ all’uscita da scuola alle seguenti persone  

(massimo tre) FINO  A  REVOCA 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA TELEFONO DOCUMENTO N. 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Si allegano fotocopie documenti dei deleganti e dei delegati  
Ai sensi del Regolamento Europeo n° 679 del 2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della 
norma in epigrafe e dell’informativa Privacy presente sul sito web www.icviamaniago.edu.it/sito/amm-trasparente/privacy per una facile 
consultazione e che il titolare del trattamento è ICVIAMANIAGO in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore; il Responsabile della Protezione 
dei Dati (Cd Data Protection Officer) è il Dott. Massime Zampetti, responsabile al seguente indirizzo mail: info@privacycontrol.it ; i dati trattati 
saranno utilizzati esclusivamente per la finalità sopra indicata con le indicazioni dell’Istituto ed in particolare tutte le informazioni non saranno 
trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa . L’informativa completa ed i dettagli 
sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola presso la segreteria amministra del medesimo Istituto. 

 

Milano ___________________ 

 

In caso di firma  di  un  solo  genitore  autore  firmatario  lo  stesso  sottoscrive  contestualmente  la  seguente  

dichiarazione:  “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità ai 

sensi del d.p.r. 245 del 2000. Dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiede il consenso di entrambi i genitori” 

 

Firma dei delegati                                          Firma dei genitori 

 

________________________                  Firma 1 _____________________________ 

 

________________________                   Firma 2____________________________                  
     

____________________________ 
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