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DOMANDA DI ISCRIZIONE  A. S.  2022 / 2023 
               
SEZIONE LICEO 
 
� LICEO SCIENTIFICO 

 
� LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE  

 
 
SEZIONE ISTITUTO TECNICO 
 
� SETTORE ECONOMICO: 

v AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 

v RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL  MARKETING  
            

� SETTORE TECNOLOGICO: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 

 

Il sottoscritto chiede l'iscrizione di: (cognome e nome) __________________________________________ 

Nato il: a: Prov. 
Sesso:   M/F  Codice Fiscale: 
 residente a  
 

in via/piazza   n° C.A.P. 

RECAPITI   TELEFONICI 
(obbligatori - specificare il prefisso) 

Tel. abitazione Tel. lavoro padre 

Tel. lavoro madre 
 

Cell. madre Cell. padre 

e-mail: Altro recapito telefonico 

 
Alla classe   
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I genitori (o chi ne fa le veci): 
à si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e/o dei recapiti telefonici; 
à si impegnano a segnalare con la massima sollecitudine gli stati di salute che sconsiglino, anche solo 

temporaneamente, ogni attività pratica di Educazione Fisica; 
 
 
 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^   Sezione____        anno scolastico   2022 / 2023 

DATI GENITORI 
 
Padre:    Cognome ________________________________________   Nome ______________________________ 

 nato a ________________________________________ Prov. ____   il __________________________________ 

Madre:   Cognome ________________________________________   Nome ______________________________ 

 nata   a ________________________________________ Prov. ____   il _________________________________ 

Tutore:   Cognome ________________________________________  Nome ______________________________ 

 Nato/a   a ______________________________________ Prov. ____   il _________________________________ 

              

 

 

 

              nato a ________________________________ Prov. _______     il _______________________________ 

 

 

 
 
 
 
  
FOTOGRAFIA 
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                                                          AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ o padre     o madre   o tutore, in base alle norme sullo 
snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di affermazioni non corrispondenti 
al vero, dichiara che lo/la studente/essa di cui alla presente domanda 
 
a) è nato/a a ____________________________________ (Prov. / Stato _____________________) il ____________________ 

b) è cittadino/a  o italiano/a     o altro (indicare) ______________________________________________________________ 

c) è residente a _______________________________________________________________________ (Prov. ___________) in 

Via/piazza ________________________________________________________________  n. ____ 

d) è componente convivente della sottoelencata famiglia 

        Cognome Nome             Luogo e data di nascita   Parentela 

___________________________________     ______________________________      _____________________________ 

___________________________________     ______________________________      _____________________________ 

___________________________________     ______________________________      _____________________________ 

___________________________________     ______________________________      _____________________________ 

___________________________________     ______________________________      _____________________________ 

e) E’ stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie      SI o              NO o     

f) Per gli stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia    
 

g) E’ inserito in un  nucleo familiare il cui reddito complessivo imponibile (come rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) è di 

€ _________________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell'esonero dalle 

tasse scolastiche per motivi di reddito o di altre agevolazioni per motivi di reddito) 

h) Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata   

 

                  

            Firma di autocertificazione (1) 

                                                                                                                                              ___________________________ 
(1) i cittadini extracomunitari possono autocertificare solo fatti e qualità documentabili da parte di soggetti,  pubblici  o privati, italiani 
___________________________________________________________________________________________________ 
Solo le firme delle sottostanti persone sono autorizzate alla gestione di tutte le pratiche inerenti all’anno scolastico. 

 

Firma padre (o di chi ne fa le veci)      Firma delegato dai genitori 

_________________________                                                              ___________________________ 
 
Firma madre (o di chi ne fa le veci)      Firma delegato dai genitori 
        
______________________________           _________________________________ 
 
                (La delega si intende valida fino a richiesta di revoca 
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INFORMATIVA ALUNNI E LORO FAMILIARI 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 ED INFORMAZIONI ART 13 E 14 DEL NUOVOREGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

(GDPR) PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI così come recepito dal  D.lgs. 101/2018. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Graziella Ercoli 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Sig. Ferdinando Bassi 
Il Responsabile esterno del trattamento dati 
Responsabile esterno del trattamento dati è il Sig. Ferdinando Bassi 
Tipologia dei dati trattati 
L'Istituto, nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, tratta i dati, sia generali che sensibili, degli alunni e dei loro 
familiari in conformità e in adempimento delle rispettive disposizioni normative. 
Modalità di trattamento 
I dati sono trattati sia mediante elaborazioni manuali che strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 
Finalità istituzionali del trattamento 
Il trattamento e la gestione di tali dati non richiede il consenso delle famiglie, in quanto necessari all’adempimento di obblighi 
normativi o all’esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Scuola 
Altre finalità inerenti la scuola 
Per altre finalità funzionali alla normale attività scolastica, l’interessato ha la facoltà manifestare o meno il proprio consenso. 
(Riprese video, articoli di giornale, foto e quant’altro possa far riconoscere l’interessato o figli dello stesso frequentanti questo 
istituto). Per qualsiasi manifestazione avvenga fuori dall’ambito scolastico (gite, teatro) ove sia presente un ente ospitante, sarà 
cura di quest’ultimo acquisire l’eventuale autorizzazione alla pubblicazione. Si precisa che le riprese fotografiche svolte a titolo 
personale dal singolo genitore nel corso di manifestazioni che si svolgono in ambito scolastico possono essere autorizzate su 
richiesta, nella quale sia esplicitato l’uso esclusivamente personale delle medesime. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare e dei Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 7 del 
Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La richiesta dev’essere 
rivolta al Titolare o al Responsabile. Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le 
informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune, previa identificazione dell’interessato. Per avere ulteriori 
informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla Privacy la invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it 
Il contenuto delle pagine seguenti è da ritenersi documento integrato alla presente informativa e ne raccomanda un'attenta lettura.  
Il personale della scuola, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, è incaricato del trattamento dei dati secondo quanto 
previsto dalla norma. 
 Il Titolare del trattamento 

Note  
Con riguardo all’informativa soprariportata, si precisa che: 
• I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal D L.vo 196/03 saranno trattati con le modalità previste dal 
Regolamento (305/2006). Per “dati sensibili” si intendono i dati personali 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 o la vita sessuale; i dati giudiziari 
sono quelli idonei a rivelare procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria.  
• I dati personali “sensibili” o “giudiziari” non saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici se ed in quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in 
materia sanitaria o giudiziaria. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il dirigente 
scolastico, il direttore dei servizi amministrativi, il personale addetto ai servizi amministrativi, i docenti. Sarà possibile rivolgersi al 
titolare del trattamento o al responsabile senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del 
D.lgs.196/2003. Si osserva che le misure di sicurezza adottate in istituto e contenute nell’ultimo aggiornamento del DPS del 2011 
sono ancora idonee e funzionali alle finalità di cui alla normativa per la tutela della privacy; si attesta quindi di aver adempiuto 
coerentemente all’adozione delle misure di cui all’art 34. 
Ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006 che ha individuato i dati sensibili e giudiziari 
che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono 
necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le 
esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari: 
 
nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 

• dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della 
religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; 

• dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
• dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione 

delle classi; 
• dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione (i 

dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei 
confronti degli alunni che abbiano commesso reati). 
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nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: 
• dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
• dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; 
• dati relativi allo stato di salute, per assicurare l 'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni 

disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la 
partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di 
istruzione; 

• dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; 
• dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti 

e dei genitori. 

nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 
dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali 
 

Firma di un genitore (o di chi ne va le veci)                    Firma dello studente se maggiorenne 

____________________________________                     ________________________________ 
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
 

In osservanza dei principi generali affermati dal "Codice della Privacy", La invitiamo ad esprimere il 
suo consenso su questi punti: 
 
 
Personale autorizzato dall'Istituto potrà fotografare lo 
studente in occasione della foto di classe che verrà 
consegnata alle famiglie degli altri studenti coinvolti. 
La comunicazione, oltre che mediante la consegna della 
fotografia stampata, potrà avvenire anche mediante 
consegna di supporti magnete-ottici (CD-ROM o DVD) 
che contengano file che riproducono le stesse immagini o 
audiovisivi. 
 

 
 
 
 
� ACCONSENTO 

 
 
 
 
� NON ACCONSENTO 

 
Personale autorizzato dell'Istituto potrà riprendere 
mediante l'ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare 
lo studente minore, in relazione ad eventi  connessi 
all'attività didattica. l risultati di detta attività potranno 
essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet 
della scuola. 
 

 
 
 
� ACCONSENTO 

 
 
 
� NON ACCONSENTO 

 
I dati personali e sensibili dello studente potranno essere 
comunicati a compagnie assicurative in occasione di 
infortuni occorsi allo stesso per l'esplicazione delle 
pratiche di rimborso. 
 

 
 
� ACCONSENTO 

 
 
� NON ACCONSENTO 

 
Lo studente è autorizzato ad accedere, qualora ne sentisse 
la necessità, al servizio di sportello d’ascolto psicologico 
attivato dalla Scuola. 
 

 
 
� ACCONSENTO 

 
 
� NON ACCONSENTO 

 
Firma del Genitore (o dello studente se maggiorenne) 
 

             ____________________________________________ 
 


