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Associazione Genitori ed ex-allievi dell’ IISMRS - Bergamo 

Io sottoscritto  __________________________________________________ nato/a a  ______________________________ 

il ___________________ residente a __________________________________________ (CAP) ____________   

via _______________________________________________________________________ telefono _________________________ 

e-mail  _____________________________________________, genitore dell’alunno/a ____________________________________ 

iscritto/a, per il prossimo  anno scolastico 20__/__, alla classe _______ sezione _______ 

con la presente 

1. aderisco all’Associazione Genitori ed ex-Allievi dell’ IISMRS -  Bergamo versando, a mio nome e tramite bollettino postale, 
Euro 15,00 sul conto corrente postale n. 2559145, intestato all’Associazione Genitori IIISMRS  di Bergamo o tramite bonifico 
bancario   IBAN IT 07 H 07601 11100 000002559145 (indicare nella cusale il nome del proprio figlio/a e la classe); 

2. approvo ed accetto, in tutte le sue parti, lo Statuto dell'Associazione (pubblicato sul sito della Scuola o visionabile a richiesta 
contattando la Segreteria o scrivendoci); 

L' Associazione Genitori ed ex-allievi dell’IISMRS - Bergamo tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del Libro 
Soci e per tutti i processi necessari al corretto andamento della gestione dell'Associazione, secondo quanto descritto nell’informativa 
allegata al presente modulo. 
In qualsiasi momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo all’Associazione Genitori ed ex-
allievi dell’IISMRS - Bergamo via Borgo Palazzo, 128 o via e-mail: comitatogenitori.bg@gmail.com 

Data:  Firma 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 
GDPR,  

□ autorizzo/do il consenso nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 

□ non autorizzo/do il consenso nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 

________________, lì __________________ FIRMA     (leggibile) ___________________________ 

□ acconsento che i dati sopra esposti vengano forniti al genitore eletto Rappresentante di classe per ricevere dallo stesso 
comunicazioni inerenti la classe (**) 

□ non acconsento che i dati sopra esposti vengano forniti al genitore eletto Rappresentante di classe per ricevere dallo 
stesso comunicazioni inerenti la classe (**) 

________________, lì __________________ FIRMA     (leggibile) ___________________________ 
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(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione 
comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio 
(**) Il consenso è facoltativo 

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI  E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Caro socio/a o aspirante socio/a, 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo 
di quanto segue. 
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’Associazione ed in particolare: 
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure 

amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio 
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; 
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni 

legate all’attività e iniziative dell’Associazione 
d) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi   
e) per analisi statistiche, anche in forma aggregata 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. 
b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con 
l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c 
GDPR)  
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con 
modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di 
protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale 
automatizzato. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla 
gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e 
nelle altre modalità sopra descritte verrà richiesto un CONSENSO SCRITTO SPECIFICO. 
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati al genitore eletto 
Rappresentante di classe per ricevere dallo stesso comunicazioni inerenti la classe. Ove necessario o opportuno, i soggetti 
cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili 
(esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il consenso a questa comunicazione è facoltativo. 
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. 
Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela 
dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e 
minimizzazione. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il 
diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il 
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), 
nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti 
riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da 
inviare a mezzo posta elettronica, presso la sede dell’Associazione Genitori ed ex Allievi dell’IIS Mario Rigoni Stern. 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Genitori ed ex Allievi dell’IIS Mario Rigoni Stern, con 
sede in Bergamo – mail comitatogenitori.bg@gmail.com

mailto:comitatogenitori.bg@gmail.com


 
COMITATO GENITORI e 

ASSOCIAZIONE GENITORI ed ex Allievi 

dell' Istituto Istruzione Superiore 

 MARIO RIGONI  STERN -  BERGAMO 

 

CHI SIAMO 

Il Comitato Genitori e l' Associazione Genitori sono organismi partecipa-

tivi formalmente  riconosciuti presso l'istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le principali iniziative da noi intraprese : 

 

 Istituzione e Assegnazione BORSE di STUDIO agli studenti IIS MRS per merito sco-

lastici – per partecipazione progetti alternanza scuola lavoro – per partecipazione viaggi 

di studio all' estero e stesura nuovi progetti nell' ambito scolastico 

 Favorire ed allargare la rete e la collaborazione fra i Genitori 

 Partecipazione alle Commissioni d' Istituto 

   Organizzazione e finanziamento corsi Studenti DSA - Abbonamento annuale rivista  

   “DISLESSIA” - e organizzazioni Forum di aggiornamento 

 Finanziamento corso INGLESE CON MADRELINGUA durante orario scolastico 

 Finanziamento CORSI HELP 

 Affiancamento al personale d' Istituto per l' individuazione di Aziende disponibili ad 

attivare collaborazioni in ambito di Stage ed alternanza scuola lavoro. 

 

 

              SE VI ABBIAMO INCURIOSITO 

                 chiediamo il Vostro supporto con l' iscrizione all’Associazione. 

        

                      E' MOLTO SEMPLICE 

                    all' atto dell' iscrizione dello studente al nuovo A.S. potete  

                 effettuare un versamento di €. 15,00 tramite bollettino di      

 c.c.p. n. 2559145 o bonifico bancario  

 IBAN IT 07 H 07601 11100 000002559145 
               intestati a  Associazione genitori ed ex allievi IISMRS di Bergamo 

COMPITI E OBIETTIVI  

Coinvolgere i Genitori  in iniziative scolastiche 

Favorire la comunicazione tra le varie componenti scolastiche 

Avanzare proposte al Consiglio d'Istituto ed al Collegio Docenti 

Partecipare alla Consulta dei Presidenti d' Istituto 

Favorire l'innovazione scolastica con proposte ed idee 


