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Ai Sigg. genitori dei bambini
Nati nell'anno 2019 - 2020 (entro 30.04.2020)

OGGETTO: iscrizioni scuola dell'infanzia "I. Calvino" di Cittanova a,s.202212023
codice ministeriale VEAAE09024 - MODALITA' CARTACEA -

Si informano le SS.LL. che le iscrizioni potranno essere effettuate dal 4 gennaio al 28 gennaio 2021 attraverso

la compilazione del modulo di domanda che dovrà essere presentata in modalità cartacea alla segreteria di

questo Istituto previo appuntamento da chiedere al numero: 0421590720.

Ai sensi dell'art.24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, la scuola dell'infanzia

accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti enho il 3l dicembre dell'anno scolastico di

riferimento (per I'anno scolastico 202212023 entro il 3 i dicembre 2022).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini

che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità

di posti, I'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30

aprile 2023. Hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono he anni di età entro il3r.12.2022.

In merito agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale

dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto

dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017,n.73, convertito con modificazioni dalla legge

3l luglio 2017, n.l19.
L'iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente dai genitori o da chi esercita la patria potestà,

presentando:
- fotocopia documento di riconoscimento del genitore che compila la domanda e codice

fiscale;
- nr, 2 foto tessere del bambino
- fotocopia codice fiscale del bambino
- certificrto delle vaccinazioni
- eventuali ceÉilicazioni di disabilità rilasciate dalle ULSS.

Si ricorda inoltre che:
a) l'iscrizione del bambino non dovrà essere presentata contemporaneamente in altre scuole; se

al termine delle iscrizioni, da un controllo incrociato con le altre scuole dell'infanzia l'alunno

risultasse iscritto presso altre sedi, verrà automaticamente inserito in coda all'eventuale lista

d'attesa;
b; nel caso in cui successivamente all'iscrizione si volesse rinunciare, si invitano i genitori ad

awertire tempestivamente la segreteria, che potrà così accogliere altri alunni rimasti in lista

d'attesa.
Nel sito web www.icnigvo.edu.it sono disponibili informazioni costantemente aggiomate'

Si allegano: modello d'iscrizione, modello B e infoJrnativalr{tamento dati.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. .,'-; ì



AL DIRIGENTE SCOLASTTCO
ISTITUTO COMPR ENSIVO'7. NIEVO'
SANDONA'DIPIAW

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL' INFANZIA"TTALO CALVINO"

_l_ sottoscritt_ padre l_l madre l_l tutore

dichiara che

I bambin
l-À4

(cognome e nome)

(cognome e nome)

CHIEDE

!is111{one del / della figli- alla scuola dell'infanzia "I. cALvINo,'per l,anno scolastico
2022t2023

chiede di awalersi

sulla base del piano triennale dell'offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del
seguente orario:

l_l orario ordinario delle auivita didattiche educative per 40 ore settimanali
l_l orario ridotto solo antimeridiano delle attività didaìtiche

Chiede altresi di avvalersi:

l-l dell'anticipo (per i nati entro il 30.04.2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31.12.2022.
In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole della responsabilita
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

- codice fiscale

- è nato/a a ( ) il

- è cittadino: l_l ITALIANO
l__l ALrRo

- è residente a

In ltalia dal

(Prov. ) in Yia/Piazza

- recapito telefonico

- indirizzo di posta elettronica (leggibile)

-l- 
sottoscritt- dichiara sotto la propria responsabilità di non iscrivere

contemporaneamente 
-l_ 

propri_ figli_ presso altre scuole dell'infanzia, pena
I'annullamento della stessa iscrizione.

NR,



AL FINE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI INTERSEZIONE DICHIARA CHE I GENITORI
DELL'ALIINNO SONO:

COGNOME NOM E LUOGO DI NASCITA E PROV.

DATA DI

NASCITA

*Firma di autocertifi cazione
(Legge l2'l d,el 1997, d.p.R. n.445 del 2000) da sottoscrivere al
momento della prescntazione della domanda alla scuola

rAlla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.

Il sottoscritto presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo l3 del
regolamento (uE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27.04.2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino
risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo
30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni, Regolamento Ministeriale (uE) 20161679).

Data

Presa visione*

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di hliazione, la richiesta di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. eualora la
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzionè scolastica sia stata
condivisa.



ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per I'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non awalersi dell'insegnamento
della religione cattolica

Alunno

presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio aàt airitto ai
scegliere se awalersi o non awalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per I'intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d,ufficio, fermo restando, anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se awalersi o non awalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.

PremessocheloStatoassicural,insegnamentoa"m@iordinee
grado in conformità all'Accordo che apporta modifichi al concordato Lateranense (*. e.zy, it

.di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità
allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di i grado (se

Scelta di awalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Data Firma*

*Studente della scuola secondaria
genitoriale/tutore/affi datario, per gli
minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelt4 rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora Ia domanda sia firmata da un solo genitore, si
intende che Ia scelta sia stata comunque condivisa.

Data

Scuola Sezione

Art._9.2 dcll'Accordo' con protocollo addizionale, tra Ia Repubblica ltaliana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
con la lcgge 25 marzo 1985, n. 12l, che apporta modificazio;i al Concordato Lateranense dell'l I febbraio 1929:
"La Repubblica ltalian4 riconoscendo il valore dtlla cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattoliccsimo fanno parte del
patrimonio storico dcl popolo italiano, continuera-ad assicurare, nel quadro delle finatita deila scuàla, I'insegnamento dclla ieligione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilita educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritro di scegliere se
avvalersi o non awalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studcnti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorita scolastica senza che la loro
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione,'.

N.B. I dati rilascieti sono utilizzxti dells scuola nel rispetto delle norme sulla privrcy, previste del d,lgs. 196 del 200J e
soccessive modificazioni e dsr Regolemento (uE) 2016/679 del parlamento europeà e del consiglio.

!
tr



ISTITUTO COMPRENSM STA.TALE "Ippolito Nievo"
TNFANZIA-PRIMAzuA.SECONDARIA I GRADO

Viale Liberta,30 - 30027 San Dotrà di Piav€ (VE) Tel.: +39 0421 590720
Codice Fiscale: E4003E60271- Codice Univoco UIficio: UF3Jf,H

E-mail: ye!g!Q!!Q!!|.is11ggie4s;i1PEc: yElc§!90!É@pssjs!4zjerei!
web: https://rvrvrv. icnievo.edu. it/

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE
(11t1. 13-14, Regol.m ento UE 2016t619\

Ai s€nsi della vigente normativa su! tattamento e la prolezione dei dati pcrsonali, questa Istituzione Scolastica, rapprcs€ntata dal dirigente §mlÀ§tico,

Dott.ssa DE TRZIO MARILEN,\ in qualità di Tilolù. del rattamento, dovendo acquisire o gia d€tenendo dati porsonali chc riguardam Lei ed il
minore che Lei rappresenta (studente), p€r t'espletamento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di isEuzione, educalive

e fomàtivc stabilit; dal Piano dell'Offena Fomativ4 è lenula a fomirt le informazioni apprcsso indicate riguardatlti il traftmento dei dati Personali
in suo possesso,

Rif.rimrnti ocr h Drolcziotrc dai dali

TitoLr. d.l TrrttrDcoto dei dari peBondi è !'lstituto Comprensivo I. NIEVO - Viale Libenà, 30 - 30027 - San Donà di Piave (VE), Tel.: +39 0421

590720, PEC: VILC:E!9@il!C!,i§!!lZiO!qi! che ha pe.sonalita giuridica autonoma ed è legalmentc r@pres€ntatÀ dal dirigente scolàstico: Dott.ssa

DE TRIZ IO MARILENA.

R.lpons.bilc d.lh protczionc d.i drti (RPD) è I'Aw. AALDUCCT ROMANO FABIO, del quale si riport Do di seguito i riferimenti di contatto:

telefono +19 0432 229080, email priyaclJssq!0,(illqu!-rllart-"i!

t. Qssegeid-!4.E!@!s
Il Titolare tratterà le seguenti tipologie di drti pcrsonrli:

. dati anagraficie di contatto;

. dati relativi alle origini razziali o €tniche, per fsvorire I'integrazione degli a.lunDi con sittadinanza non italiana;

. dari relativi allo stalo di salutc, p6r assicurarc l'erogazionc del sostegno agli alunni diversam€nte abili, per la crmposizione delle classi, p€r la

eventuale somministfizione di farmàci su richiesta det genitore o dell'esercente la potestà genitoriale, nonché p€r I'oEanizzazione di viaggi e

gite d'isruzione;
. dati relativi alle vic€nde giudiziari€, p€r Àssicurarc il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a rcgime di deienzione, nonché le attività

conness€ alla difesa in giudizio in eventuali contcnziosi c.n l'lstituto scolastico (an. l0 Regolamento UE 2016t619\:

. vidco o ardio nell'ambito della Didanica a distarEa (vedesi tnform.liva specifica)

2' E!!!!!g-4!L!I!!!E!!!e
It trattamento dei dali personali Suoi e del minore da Lei rapprEs€ntato lo studenla, anche appanenenti alle categorie patticolari, come elencate nel D.M-

della Pubblica lstruzione n.305 del ? diembre 2006, avrà le finalilà di:
L svolgimento delle funzioni istihrzionali in materia di iscrizione (medianre I'acquisizione e gestione delle domande e della eYentuale

doclrm€nt zione aggiuntiva), nonché fuDzioni istituzionali rclativ€ all'istruzione e alla formazione dcgli alunni e alle attivita arnminisfalive ad

esse sùumcnlali con riferimento ai seBizi conrcssi alla didattica (quali le anivitÀ educative, didattiche e formative, di valutazione e orientamento

per gli alunni owerc per la gestione della cafiiera e del percorso scolastico, formativo e amminisùativo dell'alunno, I'alim€ntazione e

aggiomsmento dell'Anagafe Nazionale degli Studenti o la gestione e conservazione del fascioolo degli alunni);
2. gestione delle attivita propedeutiche all'awio d€ll'anno scolastico e dei iapporti scùola-famiSlie;
3. gestione di aftività socio-assistenziali (mn particolare riferimento a soggetli che versano in condizioni di disagio sociale, economim o familiare);
4. gestione della sornministrazione o I'auto-sornminisuazione di farmaci;
5. gestion€ di mense scolastiche o fomitura di sussidi, contributr c materiale didattico;
6. partecipazion€ a tutte le attività organizzate in altuazione del Piùro dell'Offena Formarivq
7. t€stione del contenzioso t'a la scuola e la famiglia dell'alunno/a;
t. pagam€nto deis€wizi scolastici.

Il trsnamento dei dali personali vostti e dello sMente avra anche Ia finalità di:
9. inviare comuDicazioni via ernail o via sms per comunicazione di infomazioni riguardanti lo student€;

lO. comùnicare i datipersonali dello studentc ad sltricnÙ per agevolare I'orientamento, la formazionc . I'inscrimento profcssionale;

IL pr€vio vosùo consenso, acquisirc e pubblicare sùl sito e/o canali social istituzionali, foio o riprese di lavori ed anivitàdidaftiche affetEnti ad aftività

istituzionali della scuola ins€rite nel piano dell'offena formaliva (quali ad esempio foto relative ad sttivita di hboràlorio, visite guidate,

premiazioni, panecipazione a gare sportive, ecc.):
12. utilizare i suddetti dati c-on I'ausilio di pianafome elcarning (Microsofr Teams), Microsoft Offic€ 365 e registro eletEonico per il per§eguim€nio

delle seguenti fmalità!:

a. gestione attività didattiche e di valutazione degli apprcndimenti da parte del personale doc€nte e./o svolgente tunzione (chiamato a c-ooperare

all'attivita di docenza o p€r attività di tuioraggio):
b- condivisione d€i contributi degli studenti iscritti alle medesime istanze, usufruendo delle risor*/attivig disponibili sulla piattaforma;

c. dimrsione d€i dati pemonali obbligalori (nome, cognome, indirizo e-mail) agli studenti iscritti alle medesime istanze.

3. Brs. qiuridicr dcl tdttrm.nto

II ùattamento dei suoi dati personali è lecito, in qlanto:

a. necessario pcr I'esecuzione di ùn compito di inreresse pubblico (istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale o sùp€riore, e s€rvizi

accessori, quali somministrazione di farmaci e mcnss) o cornesso all'€sercizio di pubblici poteri di cui è investito I'istituto scolÀ§tico titolarc del

tianam€nto (art. 9, par.2,lett. g det ReBolùnento UE 2Ol61679), in relazione al procedimento di iscrizione all'i§tituto scolastico e al perscguimento

delle su €lencate finalia i$itùzionali, ivi compreso il trattarnento di dali personali rienranti nelle categorie panicolari di cui all'art. 9 de!

Regolarn€nto UE 20 I 6/679;
b. necessario per il pagamento dei servrzi fomiti drll'lstituzione scola§ic4
c. necessario per adimpiere a un obbligo legale al quale è soggetto l'istituto scolagtico titolare del trattarnento (art. 6, par. l, lett. c del Regolamento

uE 20t61619);



d. basab sul leginimo intercssc dell'istituto sc.lastic! titolare del ùattamento (art. 6. par. I, lett. f del Regolarnento UE 2016/6?9), quale tutela del

pahiDonio d;ll'edificio (videosorveglianza), in rctazione alla difesa di ùn diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giuri§dizioneli es€rcenti

Iìrnzioni giurisdizionali e alla geslione de! conteDzioso slragiudiziale.

4. Modrlitl di tr.tt m.nlo d.i drti

Il tratbmento dei dati peFonali è realizato, mn modalità st ettamente nec€ssarie a fat fronte alle finalità sopm indicare' per mezo di alcune o del

mmplesso di operazioni indicare all'art. 4, n. 2) del Regolarnento uE 2016/679i raccolt4-registmzione, organizzrzione, strutturazione' conservazione,

consulrazione, 
' 
elaborazione, adaltamcnto, modificazìone, selezione, esùazione, rafhonto, utili?zo, inter@nnessione, blocco, comunicazione

cancellazione e distruzione dei dati. Le op€razioni possono €sserE svolte con o senza I'ausilio di strumenti elettronici, telematici o automatizati-

5. Prolilrzion.

I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automaiizzato, ivi compresa la plofilazione.

6. C.mttcra obbliqrto o c ooaoprlc dal confarimcnto dci dsti

II confeairn€nro dei dari è obbligarorio per quar o attiere alle infomuioni richiesle dal modulo ba§e delle iscrizioni; l'cventuale diniego poEebbe

à"t"Àin"r" il .*"uto perfezion'ameno rlell 
iiscrizion€ 

e I'impossibilid di fomire i servizi necessari pcr garatltin il diritlo all'i§ruzion€ e formazionc'

ll conferim€nto dei dari è opàonale per quanto attiene alle informazioni supplcmentari specificatùncnte indicate nei moduli predisposti dall'lstituto

scolaslico.

7 P.riodo di coB.rvrzionc dai drti

Tutti i dati detenuti dall'lstituto scolastico vengono @nservati solamente per il periodo n€cessaio in bas€ alle nec€ssita ge§tionali ed agli obblighi

noÀJri uppri""t i, nonché in conformia al-!e nome sùlla conservziòne dèlla doqrmentazione amministrativa" Poiché I'Istituto scolastico è

*rogg"ttuo " 
speciiìche norme di conservazione dei dati (Codice dell'Amministr@ionc Digitale, Testo unico_.d€llc disposizioni legislalive c

.g.ffi;"Lih';""ria di documentazione amministrativa, Norme in mueria di procedimento-amministratiYo € di diritto di accesso ai documenti

a;ministrativi, Normativa IVA e conrabile, Codice dei Beni bdurrali e del Paesaggio), tutti i dati vcnSono conservsti per il tÉmpo stabilito dallc stes§e

normative e fisicamente cancellati -"tre.idi*t" procedura di scarto d'archiv-iò_. I teopi possono essere molto diveBi a seconda d€ll'oggetto del

i"ii"r*rt" 
" 

a"rr" n"altà da esso pcr*guita;-in ogai caso ciò awenà nei tcrnpi e nei moii inaicati dall€ linee gùida per le istituzioni smlastiche € dai

pi-i oi àn."*-i*" 
" 

scarto degli ar;ivi;c!Ètici definiti dalta dir€zione cenerale degli archivi pnsso il Ministero dei B€ni Cultùrali' Il crit€rio

p"i,iJriirii.i ù*. -"rr" r" prin"ipi ai uu- .."so e sulle precisazioni dell'AuroritÀ Garante secondo cui i dati possono essete cons€rvati in generale

:iù"frg .*.ii* * in 
"t"sse 

gìustificabile" e cioe finché la l,oro consewazione risùlti necessaria agli scopi per i quali sono stati Éccolti € traflati-

8. Coduùicrziona dei d.ti

I Suoi dati personali, p€r Ie finalid sopra elencale e per fomire, migliorate, prcte88elE e prcmuovere i nossi s€rvizi, possono essere comunicati a' o

vcnirc a conoscenza diì

àì soeeetri aùtorizzali al Eattamento (personalc afiministrativo, tecnico e ausiliario; dirigenti scolastici: peisonale docente; §ollaboralori scolastici;
' ,.-ibri diorg-, *ll€giaii int€mi all istiruto scolastico lilolale del Eattamenlo):

Ul 
"rÉ""ruri 

i"t r.n*i"no 
" 

t"ruti"t ,iii iod ,"sponsabili e soggetti aùtorizzati, qual. a ritolo.eseiClifiPli". 
" T,"iT:li:: comm€rcialisti.-' 

*,i*t*ti, prof"..ionisti estorni di cui si avvale l"istituto sml;tico titolare del tranamento nell'ùnbito dei raPponi di assistenza e consulenza.

;;;;ài;;;i;i, i"-itori di servizi rr o di assisrenza agli stessi e relativo personale tecnico incaricato' eventurli coll.boràrori. incaricati di

àccasionali operazioni di manutenzione, tutti adeguatarnente formati nella tutela della riservatez*

"l 
io.r" aì[ o.a'in", 

"utorità 
giudiziarie o;;inistriive ed enti pubblici (quali, a titolo es€mplificativo e non esàu§ivo.' ComuDi'.hovincr' Regioni,

Minisiero dell'Economia e aele nrnanze, trllnistero rlell'IsÀrzione, rlcll'Universila e d.ll" Ri""rcq UST' Uffici scolasÙci Regionali' INPS'

INAIL, Ragioneria Ceneralc dello Stalo, ecc.), per I'adempimento degli obblighi-di leggel

d) spedizionieri, trasponaor,, port", ug"-i" ai iiigglo 
" 

ttt tt t" ;."ttiie,_in reiazione a grte scola che, viaggi d'istsuzione e attività similil

;j iltutt É;, J;:redito, iLsicuritivi, per la gfrtione rti pagameoti e di sinisùi e relarivi indendzzi €/o risarcimenti;

f) IUSL, enti e organismi sanitari, peEonale medico e parumedico, medici e pediatri;

g) altsi sogg€tti che svolgono, p€r conto dell'istituto scolasrico titolare d€l tranamento, c-ompiti di natum tecnica ed orgarizzativa e/o che €laborano

i dati in esecuzione di §pecifici obblighi di legge.

9, Trrsf.rimcnto dci dati .ll'6t.ro

I dali p€rsonali sono conseNati su server ubicati all'intemo dcll'Union€ Eulop€a Re§ta in ogni cÀso inteso che il Titolarc, ove-si rcndes§e necessaio-

avra facolta di spostare i ,".r", -"t " ""t "-ùÉ 
In à ..ro, it titot"re assi"ura sin d'ora chi il trasferimento dei dati extra uE awenà in conformità

aj" ifi."i"riài I"gge appticabiti, prcvia stipula delte ctausole contrattuali srandard Feriste^dalla c".Tr:r:i.T.uÌf^ry.:"T_.T in considemzione

a"lr" ,"'nt-. p.r*Iioa ii t o tugtiozozo alia coÌtc di ciustizia LrE nel caso C-31 I/i t (c.d- Scherms ll) che ha abolito 'Privary Shield"

lo. Pldsidslli4lrrle!!
Le ricordiamo, ai s€nsi della vig€nte normativa.d in particolal€ degli anicoli l5-22 e 77 del RGPD UE 2Ol6/679' che lei ha s€mpre il diritto di esercitate

;iliil;i;;;; 
" 

ol ,"oin* a"i .uoiout p"Éìuri, 
"rr. 

r,uìr ai;no o richiedere I'oblio e la limitazione del trattamento' ove applicabili: infine'

ù-iiaro oi proporr" .""lamo al carante per la ploiczione der aal persorral_(per maggrori informazioni, visiti il sito w§1v sarantepnYac\"il)

può esercitare i suoi diritti scrivendo al iitoiur" a"t tattamento all'indirizzo delia sede scolastica o al recapito di posta cletLonica certificata

vljlc8(roo6Apcc.isrruzione it ,p""m"-ao i:ogg"tto a"iia sua richiesra il dintto che iotend€ es€rcitare e allegando fol'ocopia di un documento di

identità che anesti la legittnnita della nchi;;; ffi irr-iuo *o ,i"t i"iu utilizzando il modulo pcr I'cscrcizio d.i diritti, scaricabil€ dal sito web

dell'lstituro.
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