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CERTIFICATO DI FREQUENZA 
 
 

ANNO SCOLASTICO 20___/20___ 
 
 
 
 
Si certifica che l’alunn__   __________________________________________________________  
 
nat__ a _______________________________ il ________________________________________  
 
è iscritt__ e frequenta la classe ____________ sez._____ del plesso di _______________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell’interessat___, per gli usi per i quali la legge non  
 
prescrive il bollo. 
 
 
Milano, _____________________ 
 
 

Il direttore dei servizi generali e amministrativi 
            Giuliano Monti 

 
 
 
Informativa ex art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che l’Istituto Comprensivo svolge il 
trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione delle pratiche amministrative. Il trattamento avviene con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare: la certezza del dato 
immesso a sistema attraverso elaborazioni on-line; la sicurezza del dato raccolto attraverso, ad esempio, l’utilizzo di “griglie” di 
controllo esterne ai programmi applicativi, che garantiscano la protezione dei dati da accessi non autorizzati; la correttezza formale e 
logica dei dati immessi e prodotti dai sistemi con l’uso dei programmi applicativi testati e qualitativamente certificati; la garanzia 
dell’accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega. Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono 
strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte. La mancata raccolta determina l’impossibilità di gestire la 
pratica amministrativa. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo, responsabile il dirigente scolastico. I dati 
personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal dirigente scolastico secondo principi di correttezza, 
liceità, trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato. Si informa inoltre della possibilità 
di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo in oggetto, fra i quali si ricorda il diritto dell’interessato a chiedere la 
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi 
abbia interesse, l’integrazione degli stessi. 
 

Firma del genitore dell’alunno__________________________________ 
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