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DOMANDA DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
alla classe: (*)

1^

2^

Sezione: __________

3^

4^

5^

Indirizzo: ____________

(*) in caso di non promozione, l’iscrizione vale per la classe attualmente frequentata

DATI RELATIVI ALLO/A STUDENTE/SSA

Cognome

Classe attualmente frequentata:

Nome

Sez.
nato/a il

a

Prov./Stato

Residente a

in Via /Piazza n.

Cap

Tel. Abitazione

Tel.lavoro padre

Tel. Lavoro madre

Cell. Padre

Cell. Madre

Ulteriore recapito telefonico

Indirizzo posta elettronica genitore
Indirizzo posta elettronica studente

Il sottoscritto:
◊ si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo e/o dei recapiti (telefonici – posta elettronica),
◊ si impegna a segnalare con la massima sollecitudine alla Presidenza gli stati di salute che richiedono particolari precauzioni, rinnovando (se
necessario) la segnalazione all’inizio di ogni anno scolastico;
◊ si impegna a segnalare con la massima sollecitudine al Docente interessato gli stati di salute che sconsigliano l’attività pratica di Educazione Fisica, con
riserva di richiedere successivamente l’eventuale esonero;
◊ solleva l’Istituto da ogni responsabilità conseguente ad uscite non autorizzate (anche collettive) dalla scuola;
◊ dichiara di aver ricevuto all’atto della prima iscrizione all’Istituto il patto di corresponsabilità e le norme comportamentali.
Data

/

/

Firma di un genitore (1)

Firma dello/della studente/ssa (2)

(1) Per gli studenti minorenni

(2) Nel caso di studenti maggiorenni)

AUTOERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a__________________________________________in qualità di padre madre tutore
studente/ssa maggiorenne, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di affermazioni non corrispondenti al vero, dichiara che:
________________________________________________________________________________
(cognome e nome dello/a studente/ssa di cui si chiede l’iscrizione)
a) è nato/a a ________________________(Prov./stato_________________) il _____________
b) è cittadino/a italiano/a
altro (indicare)______________________________________
c) è residente a _________________________________________________(Prov.)_________
Via/Piazza___________________________________________
d) codice Fiscale ___________________________________________
e) proviene
indicare___________________________________di ________________(Prov.)____
dove
la promozione/l’idoneità alla classe _________________________
f) è componente convivente della sottoelencata famiglia
Cognome e Nome
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Luogo e data di nascita
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Parentela
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

g) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Oppure:
ai sensi della legge 54 del 08/02/2006, è affidato a ___________________________________
(allegare copia della sentenza del Tribunale)

Data ______/______/______
Firma di autocertificazione di un genitore (1)
(o di chi ne fa legalmente le veci)

Firma di autocertificazione studente/ssa
(nel caso di studenti maggiorenni)

_________________________________________

_________________________________________________

(1) Per gli studenti minorenni

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE
-La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, nelle scuole di Istruzione Secondarie
di Secondo grado, viene esercitata direttamente dallo studente al momento dell’iscrizione al primo anno.
-La scelta ha valore per l’intero corso di studio, fatta salva la possibilità di modificarla entro il termine delle iscrizioni.
-A questo proposito, gli studenti interessati al cambio della scelta sono tenuti a rivolgersi in segreteria didattica entro il
28.02.2018.

ALLEGARE ATTESTAZIONE/I DI VERSAMENTO/I

CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ISTITUTO

TASSA SCOLASTICA ERARIALE
(solo quarte e quinte)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS 196/03 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEGLI STUDENTI
Desideriamo informare che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento deve essere improntato su principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti dello studente.
Il trattamento secondo quanto previsto dall’art.4 comma 1 lettera a) del Codice Privacy ha le seguenti finalità: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento dei dati, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e ai sensi del Patto territoriale sottoscritto in data
01.04.2010 tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la costituzione dell’Anagrafe Regionale Studenti, si riferisce altresì alle seguenti
operazioni: archiviazione, accesso, lettura, conoscenza, cancellazione dei dati, per gli ordinari fini amministrativi dello studente nell'ambito del percorso
educativo, nonché per costituire il data base dell'Anagrafe degli Studenti della Regione Lombardia mediante il trattamento da parte dei soggetti
Istituzionali, deputati al controllo sull’assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione, e/o da parte di soggetti terzi, incaricati dalla Regione
Lombardia, che provvedano all’informatizzazione dei dati personali e sensibili raccolti presso le istituzioni scolastiche e formative.
Tutti i dati personali forniti, in ragione del rapporto con la presente Istituzione scolastica o formativa, verranno dunque trattati sia dal personale
dell’istituzione stessa nell’ambito delle relative finalità istituzionali, sia relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni che amministrative
strumentali, come definite dalla normativa vigente, sia dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) e/o dall'Ufficio Scolastico Provinciale (USP). Regione
Lombardia, in attuazione dell’art. 14 della L.R. 19/2007, raccoglie nel proprio sistema informativo dedicato i dati degli studenti e, senza accedervi,
inoltra gli stessi ai soggetti terzi, incaricati a concepire, organizzare e gestire il data-base avente per oggetto l'Anagrafe degli Studenti.
Alternativamente, gli Enti Territoriali (Comuni, Province) comunicano i dati anagrafici degli studenti ivi residenti, di cui sono in possesso, alla Regione
Lombardia, la quale inoltra gli stessi ai soggetti terzi incaricati, al fine di adempiere agli obblighi istituzionali, assolti anche con l'ausilio del data-base.
Pertanto, questo Istituto Scolastico o Formativo, nella sua qualità di Titolare del trattamento, fornisce la presente informativa riguardante il trattamento
dei propri dati personali, anche sensibili, con le finalità di seguito esplicitate.
Si richiama, a chiarimento, quanto puntualmente previsto dall'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003:
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati 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 e la vita sessuale.
Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario.
I dati personali, anche sensibili, forniti saranno trattati per le seguenti finalità: raccogliere e così acquisire i dati necessari a censire lo studente come
appartenente alla popolazione scolastica, nonché titolare del diritto al percorso educativo, per fini amministrativi, di istruzione e di comunicazione fra i
funzionari ed i docenti dell’istituzione scolastica o formativa e le famiglie o chi ne fa le veci, sviluppare e costituire un data-base avente per oggetto
l'Anagrafe degli Studenti, assolvere all'obbligo d'istruzione e di formazione attribuito dalle vigenti normative agli Enti Locali competenti, impedire e/o
diminuire la dispersione scolastica degli alunni, aggiornare l’elenco delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio regionale, autorizzare i soli
soggetti incaricati dalla Regione (M.I.U.R., USR, USP, Comune, Provincia), all'accesso al sistema informativo Anagrafe Regionale degli Studenti per
il monitoraggio e la consultazione dei dati della popolazione scolastica sul territorio.
I dati forniti dallo studente potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, o normative comunitarie, nonché
da disposizioni del M.I.U.R.
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra.
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari
per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione.
Modalità e logica di trattamento
Il trattamento verrà effettuato manualmente (per es. con modalità cartacea) e informaticamente o telematicamente, attraverso l'organizzazione e
l’elaborazione dei dati, correlate alle finalità sopra indicate e comunque assistite da garanzie di sicurezza e di riservatezza dei dati e delle comunicazioni,
essendo il Titolare ed i soggetti terzi incaricati provvisti tutti di misure minime del trattamento dei dati forniti dagli studenti ai sensi degli artt. 33 e 34
del D.Lgs 196/2003.

L’interessato dichiara di essere a conoscenza che:
a) Il titolare del trattamento dei dati personali è L’Istituto di Istruzione Superiore “G.Cardano” nella persona del Dirigente Scolastico
b) Il responsabile del trattamento dei dati personali è la DSGA dell’Istituto.
Soggetti terzi che potrebbero venire a conoscenza dei dati
I dati conferiti dagli studenti potrebbero essere trattati anche da soggetti terzi incaricati dalla Regione Lombardia.
I dati personali ovvero i dati sensibili potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici individuati dalle normative vigenti in materia di
istruzione e formazione (quali, Comune, Provincia, U.S.R., U.S.P., M.I.U.R.).
I dati trattati, viceversa, potrebbero essere comunicati dagli Enti Locali (Comune, Provincia) alla Regione Lombardia, che, altresì, provvederà alla
trasmissione alle Istituzioni Scolastiche o Formative anche al fine di garantire l’assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 1(Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di
servizi per la Regione Lombardia, previa designazione e nomina di Responsabili del Trattamento dei dati e garantendo il medesimo livello di protezione,
mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza, così come previsto dal D.lgs.196/2003. Il soggetto Titolare, secondo quanto previsto dall’art.29
del Codice Privacy, provvederà alla designazione del o dei responsabili del trattamento a propria discrezione. L’elenco dei soggetti “ Responsabili”
sarà conservato da parte del Titolare.
Diritti degli interessati
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 inviandone
apposita richiesta.
Con riferimento ai dati contenuti nel presente modulo di iscrizione, l’interessato dichiara di essere a conoscenza degli artt.18 commi 1 e 2 e 24a relativi
al diritto dell’Istituto scolastico, in quanto Ente Pubblico di natura non economica, a tratta tare i dati personali contenuti nel presente modulo, senza
richiedere alcun consenso, purchè il trattamento avvenga per i fini strettamente indispensabili all’esercizio dell’attività istituzionale dell’ente stesso.
Dichiara inoltre di conoscere la natura obbligatoria del conferimento dei dati per l’efficace iscrizione all’istituto Scolastico.

Data _______/________/________/

Firma del genitore o di che ne fa le veci
(o dello/a studente/ssa maggiorenne)

_______________________________________
L’Istituto chiede espressa manifestazione di consenso per i seguenti trattamenti che eccedono il principio di necessità di cui all’Art. 3 del D.Lgs. 196/2003
(La negazione del consenso comporterà l’impossibilità per l’Istituto di erogare il/i servizio/i per il/i quale/i il consenso è stato negato)
TUTTI GLI STUDENTI
1.

Per la realizzazione di uscite/visite/viaggi, i dati anagrafici acquisiti potranno essere comunicati ad aziende di trasporto pubblico o a noleggio,
ad agenzie di viaggio, strutture alberghiere, gestori e/o guide di luoghi di rilevanza turistica e/o culturale.

□
2.

Nego il consenso

Do il consenso

□

Nego il consenso

Personale autorizzato potrà fotografare o riprendere con l’ausilio di mezzi fotografici e/o audiovisivi lo/la studente/ssa. I risultati delle predette
attività potranno essere affissi, pubblicati e/o utilizzati all’interno dell’Istituto (ivi compreso il giornalino scolastico) e sul sito della scuola per attività
di promozione o documentazione dell’offerta formativa dell’Istituto e per la partecipazione a concorsi previsti dal PTOF senza ulteriore richiesta
di autorizzazione.

□
4.

□

Per consentire l’iscrizione e la partecipazione a corsi, concorsi, gare, esami e manifestazioni, i dati anagrafici potranno essere comunicati agli
organi organizzatori (scuole, università, associazioni, enti ecc).

□
3.

Do il consenso

Do il consenso

□

Nego il consenso

Personale autorizzato potrà scattare la tradizionale foto di classe, che verrà distribuita a tutti gli studenti richiedenti e alle loro famiglie.
Tale foto potrà essere distribuita agli stessi richiedenti e alle loro famiglie, anche mediante supporti magneto-ottici (CD- ROM, DVD, ecc).

□

Do il consenso

□

Nego il consenso

SOLO PER GLI STUDENTI CHE PRESENTANO DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE ULTIME E PENULTIME CLASSI
5.

I dati anagrafici, gli indirizzi (completo di numero/i telefonico/i) potranno essere comunicati ad aziende in cerca di personale e ad altri Istituti di
Istruzione e informazione, inclusi gli Istituti universitari, che li richiedano per una propria campagna informativa.

□

Do il consenso

Data _____/_____/_____

□

Nego il consenso
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci
(o dello/della studente/ssa maggiorenne)

_________________________________________________
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