
 

 

 

 

 

Sant’Ambrogio Società Cooperativa Sociale Onlus 
Corso Brodolini, 36/38 27029 Vigevano (PV)  Tel./Fax: 0381692678 

e-mail: s.ambrogiocoop@alice.it  sito web: www.santambrogiocoop.it 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Istituto Scolastico Paritario “Don Tarcisio Comelli”  - SCUOLA DELL’INFANZIA 

Corso Brodolini, 36/38 -  27029 Vigevano – Tel./Fax: 038182469 

e-mail: scuolainfanzia.nonnonando@gmail.com  
 

Mod. 07-02-32 Rev. 4 – 12/01/15         Pagina 1 di 9 
    
   
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Alla Direzione  della Scuola dell’infanzia Paritaria “Don Tarcisio Comelli” 

 

I sottoscritti  
……………………………………………………………………………………………………………………….  padre  madre  tutore 
                                                                (cognome e nome) 

……………………………………………………………………………………………………………………….  padre  madre  tutore 
                                                                (cognome e nome) 

dell’alunno/a ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
                                                    (cognome e nome) 

CHIEDONO 
l’iscrizione dello/a stesso /a per l’Anno Scolastico 2016/2017 alla sezione 

 piccoli (3anni)  mezzani (4 anni)   grandi (5 anni) 

della Scuola dell’infanzia Paritaria “Don Tarcisio Comelli”, con sede a Vigevano in Corso Brodolini 36/38. 

 avvalendosi dell’anticipo (per i nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2014) 

A tal fine dichiarano: 

 di accettare quanto di seguito specificato: tutti i pagamenti (quota di iscrizione, retta di frequenza, attività 
extracurriculari, buoni pasto, attività supporto compiti, trasporto, ecc. ecc.) dovranno essere saldati mensilmente in 
un’unica soluzione tramite R.I.D. bancario o Bonifico bancario. Per motivi organizzativi/amministrativi i R.I.D. 
saranno addebitati il giorno 3 di ogni mese, mentre il bonifico bancario, per avere certezza dell’incasso, dovrà 
pervenire sul conto corrente della Cooperativa il giorno 25 del mese precedente. Ricordiamo che le spese di incasso 
dei R.I.D. attualmente in vigore sono di euro 1,60. La quota annuale di iscrizione (che vale come caparra 
confirmatoria e che non verrà restituita in caso di ritiro del bambino prima dell’inizio o durante l’anno scolastico) 
pari a euro 315,00 dovrà essere versata in due rate: € 200 all’atto dell’iscrizione e € 115 entro il mese di ottobre 
dell’anno di riferimento. La prima rata (€ 200) solo per i nuovi iscritti dovrà essere versata tramite assegno 
bancario all’atto dell’iscrizione; per tutti gli altri con la retta del mese di aprile, secondo la modalità di pagamento 
scelta. Per chi usufruirà del servizio mensa, sarà addebitato un blocchetto virtuale di n. 25 buoni pasto. La 
segreteria mensilmente effettuerà gli opportuni controlli e tramite mail avviserà le famiglie circa gli importi da 
saldare relativi ai buoni effettivamente consumati (quindi a consuntivo). Questo comporterà inevitabilmente 
l’emissione del RID o il ricevimento del bonifico anche nei mesi di luglio e agosto, visti i tempi tecnici per il 
conteggio dei buoni a consuntivo e la preparazione dei RID. Per le presenze farà fede il diario, che dovrà essere 
compilata giornalmente nella parte dedicata alla mensa. Eventuali comunicazioni dei genitori per disdire il pasto 
dovranno essere effettute tramite diario o pervenire telefonicamente entro le 9.30 di ogni giorno, orario in cui 
verrà emesso l’ordine alla mensa. Le coordinate bancarie per l’autorizzazione del RID dovranno essere comunicate 
direttamente alle segreterie. Si informa che in caso di eventuali mancati incassi, le spese di insoluto saranno 
riaddebitate alla famiglia. 

 di conoscere e accettare il Regolamento per l’iscrizione e la frequenza allegato alla domanda di iscrizione e che è 
stato loro consegnato unitamente alla copia della presente domanda. 

 di essere a conoscenza dell’ammontare della retta di frequenza annuale e della facoltà del CdA della Cooperativa 
Sant’Ambrogio di modificarla qualora ciò si rendesse necessario. 

 di conoscere il Piano dell’Offerta Formativa Triennale del quale un estratto viene loro consegnato unitamente alla 
presente domanda. 

      Chiedono di potere usufruire della riduzione per i figli successivi al primo come  da regolamento  

Data ……………………………….   Firma ……………………………………………………………………………………. 

Data ……………………………….   Firma ……………………………………………………………………………………. 
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(N.B.: la domanda di iscrizione deve essere compilata e firmata da entrambe i genitori o dal tutore) 

AUTOCERTIFICAZIONE DATI PERSONALI 
 
Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… nato/a a ………………………………………. 

Il ………………………… e residente a …………………………………………….. in via ………………………………………………………. 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità a cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  
 

DICHIARA CHE 
 

l’alunno/a ……………………………………..…………………………………………… C.F.: ……………………………………………………… 

è nato/a  a …………………………………………………………………………………………. il ………………………………………………….. 

è cittadino     italiano   altro (indicare quale) …………………………………………………………. 

è residente a ……………………………… in via ……….……………………………………  tel. abitazione ………………………….. 

indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( si prega di esplicitare l’eventuale mancanza di e-mail) 
 

Desidera ricevere tutte le comunicazioni da parte della scuola: 
 tramite email      in formato cartaceo 

 

proviene dal servizio educativo (asilo nido…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dichiara inoltre che la propria famiglia convivente è composta da: 
 
Cognome e nome     Luogo e data di nascita                            Parentela  
……………………………………………     …………………………………………………………           …………………………………………… 
……………………………………………     …………………………………………………………           …………………………………………… 
……………………………………………     …………………………………………………………           …………………………………………… 
……………………………………………     …………………………………………………………           …………………………………………… 
……………………………………………     …………………………………………………………           …………………………………………… 
 

Professione padre …………………………………………….............. C.F. padre ………………………………………………………….. 

Professione madre ………………………………………………………. C.F. madre…………………………………………………………… 
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DATI PER LA FATTURAZIONE  CONTRIBUTI MENSILI: 
Cognome e nome del genitore a cui intestare la fattura: ……………………………………………………………………… 

Codice fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie   sì   no 
 
Eventuali intolleranze alimentari certificate dal medico per cui si richiede una dieta speciale: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numeri di telefono da contattare in caso di necessità(indicare a chi corrispondono): 
1 tel n°.…………………………………………risponde………………………………………………………………………………… 
2 tel n°.…………………………………………risponde………………………………………………………………………………… 
3 tel n°.…………………………………………risponde………………………………………………………………………………… 
4 tel n°.…………………………………………risponde……………………………………………………………………………….. 
 

Persone che sono autorizzate a ritirare i bambini (indicando l’eventuale  legame di parentela)*: 
1 .………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2 .………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3 .………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4 .………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 

(*Allegare fotocopia del documento di identità di ognuna delle persone sopra indicate) 
 
Provvederà a comunicare tempestivamente alla segreteria eventuali variazioni dei numeri  e dei nominativi 
sopraindicati. 
 
 

L’alunno/a risiede e vive stabilmente con: 

  entrambi i genitori     la madre     il padre     altri(specificare sotto)_________________________ 
In caso di separazione o divorzioi sottoscritti genitori, firmando entrambi alla fine di questo riquadro,  
concordementerichiedono che la Scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alle  
valutazioni: 

  al solo genitore col quale l’alunno/a ha la residenza prevalente (come sopra indicato) 

  ad entrambi i genitori, segnalando qui i dati relativi al genitore presso cui il minore non ha la residenza: 
Cognome e nome: ___________________________________ Residente a ____________________( ___ ) 
Via __________________________________________________ Cellulare:________________________ 
Email: __________________@_____________________ 
Data ___/___/___ Firma 1 __________________________ Firma 2 __________________________ 
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AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE E GITE 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

genitore del/la bambino/a………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

iscritto per l’anno scolastico 2015/2016 presso la Scuola dell’infanzia Paritaria “Nonno Nando” 
AUTORIZZA 

le insegnanti ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a nelle uscite in città previste per il suddetto anno scolastico 
  

 
 
 
Data ……………………                          ……………………………………………………………………………………………… 
 Firma di autocertificazione ( Leggi 15/68, 127/97, 191/98; DPR 445/2000) da 

sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, dichiara di essere 
consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 e Regolamento ministeriale n. 305 del 07/12/2006) 

 
(Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali 
variazioni dell’affido). 

 
Data ………………..          Firma …………………………………………………………………………………………… 

                                                                                   Firma …………………………………………………………………………………………… 
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INFORMATIVA PRIVACY - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs 196/03 – nel seguito il “Codice Privacy”) 

 

Egregio Signore/Gentile Signora,  
ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy Le forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento1 dei suoi 
dati personali e dei dati personali2 dell’alunno 
Cognome …………………………………………………………………………… Nome  …………………………………………………………….. 

Struttura educativa  SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “DON TARCISIO COMELLI” 

 

La Sant’Ambrogio Società Cooperativa Sociale Onlus  con sede a Vigevano in CorsoBrodolini n.36/38, in qualità di 

ente gestore, le comunica quanto segue: 

1. I dati personali comuni dei genitori o di chi ne faccia le veci, nonché i dati comuni e sensibili3 dell’alunno, saranno 
trattati per le finalità strettamente connesse all’attività di istruzione in ambito scolastico, oltre che, per le esigenze 
amministrative secondo la normativa vigente in materia di istruzione, ed al fine di facilitare le comunicazioni tra scuola 
e famiglia. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati potranno essere trattati per adempiere ad ulteriori obblighi 
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitari in materia di istituzione scolastica, ove 
strettamente necessario.  
Il conferimento dei dati personali comuni dei genitori e dei dati comuni e sensibili dell’alunno è obbligatorio per il 
conseguimento delle finalità di cui sopra: il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 
conseguenza l’impossibilità di accettare l’iscrizione dell’alunno. 
2. Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i dati potranno essere utilizzati per le attività ricreative 
extra-scolastiche ricomprese nelle seguenti categorie: attività sportive in genere; corso del coro, laboratori creativi; 
per la pubblicazione di una o più foto del minore in una sezione del sito internet www.santambrogiocoop.it . Per tutte 
le finalità indicate nel punto 2. Lei potrà fornire il Suo consenso ai nostri incaricati con la consegna del modulo al 
momento della richiesta dell’iscrizione dell’alunno e potrà revocarlo in qualsiasi momento inviandoci una 
comunicazione scritta. Il consenso è strettamente necessario unicamente per i trattamenti e le finalità di cui al 
presente punto 2.; Le ricordiamo che tale consenso non è obbligatorio in quanto riconducibile ad attività extra-
scolastiche e pertanto non previsto dalla normativa vigente; a seguito di un eventuale diniego il titolare tratterà i dati 
per le sole finalità indicate al precedente punto 1. In tutti i casi, i trattamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2., saranno 

                                                           
1 Qualsiasi operazione svolta, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, riguardante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 
l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo , la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati. 
2 Sono i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche quali ad esempio il nome, il cognome, la data di nascita, la denominazione sociale, il codice 
fiscale, la partita iva, le immagini/fotografie, i suoni, le pubblicazioni, le relazioni o report, le attestazioni, etc.. Sono altresì considerati dati 
personali quelli relativi al traffico telefonico in generale, alle e-mail ed ai c.d. file di log, cioè quelle informazioni attraverso le quali è possibile 
sapere quando, con chi e per quanto tempo ci si è collegati in rete (Internet, Intranet). Nella pratica, i suddetti dati sono anche definiti come 
“dati comuni” per distinguerli da quelli “sensibili”. 
3 Con dati sensibili,si intendono i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sensibili che tratterà la Scuola sono unicamente dati relativi a certificazioni mediche e 
alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 
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effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, 
utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 
4. All’interno delle attività della Sant’Ambrogio Società Cooperativa Sociale Onlus i dati comuni dei genitori saranno 
trattati dal personale amministrativo, dal personale docente e della segreteria didattica; i dati comuni e sensibili degli 
alunni saranno trattati dal personale amministrativo e dal personale docente. I dipendenti operano sotto la diretta 
autorità del “responsabile del trattamento” sotto indicato, sono stati designati incaricati dei trattamenti ed hanno 
ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. Il titolare dei trattamenti dei dati è il rappresentante legale della 
Cooperativa Sant’Ambrogio. Il responsabile dei trattamenti medesimi è il Responsabile trattamento dati e sistemi 
informatici della Cooperativa. In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi presso la nostra sede lagale per 
esercitare i Suoi diritti e i diritti dell’alunno che rappresenta, ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy, diritti che, per 
comodità, Le riepiloghiamo nel foglio allegato. 
 

Vigevano, ………………………………………….. 
 

Per presa visione: 
Relativamente ai dati comuni dei genitori o di chi ne faccia le veci: 

………………………………………………………………………………………………… (madre)firma 

………………………………………………………………………………………………… (padre) firma 

…………………………………………………………….………………………………….. (tutore) firma 

Relativamente ai dati comuni e sensibili dell’alunno 

………………………………………………………………………………………………………………….. (madre, oppure padre, oppure tutore) 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………... in qualità di…………………………………………, ai 
sensi dell’articolo 23 del Codice Privacy, dichiara di aver preso visione della sopra indicata informativa ed esprime il 
libero ed informato consenso al trattamento dei Suoi dati personali e dei dati del l’alunno per le finalità di cui al punto 
1 e 2  dell’informativa, ed in particolare per: 
• Attività ricreative, sportive, psicomotorie, laboratori e corsi specifici     SI NO 
• Convegni, iniziative di studio/approfondimento tematiche culturali e sociali    SI NO 
• Pubblicazione sul sito della Cooperativa o utilizzo all’interno della scuola di foto     
   personali del minore o riprese filmate in occasione di eventi collegati all’attività scolastica  SI NO 
• Consenso alla comunicazione alle famiglie dei compagni di classe       
   dei dati anagrafici del minore, dell’indirizzo di casa e del numero telefonico.    SI NO 
 

Vigevano, ……………………………………… 
 

Relativamente ai dati comuni dei genitori o di chi ne faccia le veci: 

………………………………………………………………………………………………… (madre)firma 

………………………………………………………………………………………………… (padre) firma 

…………………………………………………………….………………………………….. (tutore) firma 

Relativamente ai dati comuni e sensibili dell’alunno 

…………………………………………………………………………………………………  (madre, oppure padre, oppure tutore) firma 
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SCELTA PROPOSTA FORMATIVA  E RELATIVI COSTI E CONTRIBUTI 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 
Il/la sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

genitore del/la bambino/a……………………………………………………………………………………………………………………. 

considerata la proposta formativa della scuola, sceglie il seguente orario con le relative rette mensili: 

 

 

FREQUENZA 

 

 

INGRESSO 

 

USCITA 

 

RETTA 

MENSILE 

 

ORARIO NORMALE 
(con distribuzione del pasto) 

 

dalle ore 7.30  

alle ore 9.00 

 

Uscite: dalle ore 

12.30 alle ore 13.00, 

o dalle ore 15.30  

alle ore 16.00 

 

€ 199,50 

 

 

 

ORARIO LUNGO * 
(con distribuzione del pasto 

e della merenda) 

dalle ore 7.30  

alle ore 9.00 

 

Uscita dalle ore 

16.30 alle ore 18.00. 

 

 

€ 241,50 

 

 

MENSA Buono pasto giornaliero  € 5,20 

EDUCAZIONE MOTORIA Contributo annuale di € 52,50 

LINGUA INGLESE 
 (solo sezione grandi) 

Contributo annuale di € 52,50 

 
ISCRIZIONE ANNUALE 

 
€ 315,00 

 
* Il prolungamento di orario è autorizzato solo per i bambini in cui entrambe i genitori svolgano attività 
lavorativa fino a tardi nel pomeriggio. Tale condizione dovrà essere documentata tramite autocertificazione 
(Mod.07-02-39). 
 
 
DATA …………………..       FIRMA ………………………………………………. 
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ALLEGATI DA CONSEGNARE ALLA FAMIGLIA 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA - CONDIZIONI GENERALI  
1) Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2015-2016 i bambini che compiono i tre 

anni entro il 31 dicembre 2016. Secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale possono altresì 
iscriversi anticipatamente alla classe prima i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2017.  

2) La conferma dell’iscrizione deve essere data da entrambe i genitori, attraverso la sottoscrizione della 
domanda, compilando la scelta dei tempi di frequenza con le relative rette e contributi. 

3) Le rette e i contributi mensili di frequenza dovranno essere versate il giorno 3 di ogni mese, secondo le 
modalità indicate, e precisamente:  
 Quota di iscrizione: solo per i nuovi iscritti la quota di iscrizione dovrà essere versata tramite contanti o 

assegno bancario all’atto dell’iscrizione; per tutti gli altri tramite RID bancario che sarà addebitato nei 
primi giorni del mese di aprile 2015. 

 Retta mensile di frequenza, educazione motoria, lingua inglese e buoni pasto: tramite RID bancario (con 
addebito spese bancarie di € 3,00). Ogni mese saranno addebitati sul RID n. 20 pasti che saranno 
conguagliati (per eccesso o per difetto) nel primo RID utile in base alle presenze effettive registrate. Per le 
presenze farà fede il registro giornaliero di sezione. Eventuali comunicazioni dei genitori per disdire il 
pasto dovranno pervenire entro le 9.00 di ogni giorno, orario in cui verrà emesso l’ordine alla mensa. Le 
coordinate bancarie per l’autorizzazione del RID dovranno essere comunicate all’atto dell’iscrizione. Si 
informa che in caso di eventuali mancati incassi, le spese di insoluto saranno riaddebitate alla famiglia. 

4) La Direzione assicura ai minori diversamente abili, in possesso di specifica certificazione, adeguate ore di 
assistenza personalizzata (sostegno) per tutto l’anno scolastico, concordando  con la famiglia un contributo 
aggiuntivo mensile, che servirà, insieme agli esigui contributi statali e comunali, ad integrare  le spese 
sostenute dalla Cooperativa per le insegnanti di sostegno. Il contributo aggiuntivo sarà corrisposto insieme 
alle rette e ai contributi mensili di frequenza. 

5) Il gestore non è responsabile degli oggetti lasciati incustoditi e smarriti nei locali della scuola. 
6) I genitori, accettando il presente regolamento, si impegnano a pagare la quota della retta mensile per dieci 

mesi consecutivi da settembre a giugno, anche in caso di assenza giustificata e prolungata del bambino o di 
inizio posticipato della frequenza rispetto al calendario scolastico e/o alla data di iscrizione. Nel caso di 
fratelli iscritti e frequentanti i servizi della cooperativa, la Direzione applicherà uno sconto del 10% sulla retta 
del secondo figlio e uno sconto del 15% sulla retta del terzo. I costi per la gestione dei servizi impongono una 
programmazione annuale preventiva e pertanto non possono essere contemplate ulteriori riduzioni ad anno 
scolastico iniziato, oltre a quelle indicate. 

7) La scuola dell’infanzia resterà aperta tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, da settembre 2015 a giugno 
2016. Resterà chiusa durante le vacanze di Natale, durante le vacanze di Pasqua e durante tutte le festività 
nazionali previste dal calendario scolastico ministeriale che verrà consegnato ai genitori all’inizio dell’anno. 

8) I genitori dovranno rispettare l’orario giornaliero, evitando di soffermarsi a lungo all’interno della scuola, 
tenendo presente che è permessa l’entrata solo per accompagnare i bambini o per brevi comunicazioni con 
le maestre. Per i colloqui con le maestre saranno stabiliti degli appositi calendari. 

9) Ogni assenza e malattia dei bambini deve essere comunicata alla Direzione; per ogni assenza superiore ai 
cinque giorni (compresi sabato e domenica) si richiede una autocertificazione da parte della famiglia 
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attestante l’effettiva guarigione del/la bambino/a.  Si ricorda che non sarà possibile la somministrazione di 
alcun tipo di farmaco da parte del personale educativo. 

10)  In caso di eventuali intolleranze alimentari, è necessario consegnare in direzione il certificato medico 
attestante l’effettiva necessità della modifica del menù.      Allegato 1 

 
 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) 

 
 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere: 
• l'indicazione dell'origine dei dati personali; 
• l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; 
• l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
• l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio 
dello Stato Italiano, ove previsto; 
• l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili 
o incaricati; 
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
• l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti gli ultimi due punti sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
L’interessato ha diritto, altresì, di opporsi in tutto o in parte: 
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
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Allegato 2 
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