ISCRIZIONE Corso Serale Istituto Professionale
- Secondo monoennio Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale
- - Classe Quinta Socio Sanitario
Il sottoscritto:
Cognome

Nome
RICHIEDE L'ISCRIZIONE e dichiara quanto segue:

Comune o stato estero di nascita
Data di Nascita

Provincia
Cittadinanza

Sesso: M

F

Codice Fiscale
Residente in
Comune

n.
c.a.p.

prov.

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)
Comune

c.a.p.

prov.

Contatti: e-mail
Telefono rete fissa

Cellulare

Ultima classe frequentata con successo
Presso
Titolo di studio
LICENZA MEDIA (da consegnare l'originale)
DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE: (indicare quale)
Altri titoli di formazione professionale o di esperienze lavorative di cui lo studente si impegna a fornire la
documentazione originale quando richiesta:

Allega:
Copia del Documento di identità;
Diploma/certificato di Licenza media;
Ricevuta pagamento tramite PagoPA di € 10,00 (obbligatorio) + € 70,00 (volontario)
Ricevuta pagamento tramite PagoPA per tasse governative € 21,17 (obbligatorio) secondo monoennio
Ricevuta pagamento tramite PagoPA per tasse governative € 15,13 (obbligatorio) classe quinta

Dichiara altresì di aver preso visione:
- del Regolamento di Istituto;
- del Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia;
- dell'informativa alle famiglie degli alunni e agli alunni;
- dell’intero documento.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica amministrazione (D.L.
30.06.03, n. 196 e Regolamento ministeriale 07.12.06, n.305)
Data

Firma
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AGLI ALUNNI
(Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016)

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Follonica, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce i dati personali
identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie.
II conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale e un eventuale rifiuto non
consentirà la formalizzazione dell'iscrizione stessa.
Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per svolgere
attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati personali di natura diversa.
In particolare, nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo
all'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle
persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per adempiere ad obblighi
derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per infortuni degli alunni.
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei.
In applicazione del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e
con adozione di idonee misure di protezione relativamente:

all'ambiente in cui vengono custoditi

al sistema adottato per elaborarli

ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Stefania ANNUARIO.
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria, i docenti.
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di
regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'istituto o dei
soggetti pubblici che ne facciano richiesta.
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, l’Istituto, su richiesta
degli interessati, comunica o diffonde, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo. Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le
predette finalità.
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell'interessato.
A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati a
compagnie di assicurazione con cui l'Istituto abbia stipulato contratti relativi agli alunni; agenzie di viaggio e/o strutture
alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione;
enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche, al sito ministeriale www.cliclavoro.gov.it.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal Regolamento
UE n. 679/2016

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Fto DSGA Sig.ra STEFANIA ANNUARIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa ALESSANDRA MARRATA
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