Istituto di Istruzione Superiore
"Alberti-Dante"
Firenze

MODULO B DOMANDA D’ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
Al Dirigente Scolastico dell’ IIS Alberti-Dante Firenze

Il/la Sottoscritto/a

F

Codice ﬁscale

Carta Identità n°

rilasciata il

comune di

CHIEDE L’ISCRIZIONE per l‘a.s. 2020-21
AI percorso di secondo livello deII’indirizzo di studio
Articolazione
opzione
Primo periodo didattico
Secondo periodo didattico
Terzo periodo didattico
CHIEDE (ai ﬁni della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE)
il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare eventuale relativa documentazione. A
tal ﬁne, in base alle norme sullo snellimento deII’attività amministrativa, consapevole delle
responsabilità cui va incontro in casa di dichiarazione non corrispondente al vero,
DICHIARA DI
essere nato/a a
essere cittadino/a (indicare nazionalità)
residente a

il
(prov.)
n°

essere
Via/piazza

tel.

email
essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti:
non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18
anni)
Firma di auto certiﬁcazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/200D) II sottoscritto, presa visione deIl’informativa resa dalla scuola ai sensi
deII’articoIo 13 del decreto legislativon.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente auto certiﬁcazione esclusivamente nell’ ambito e per i ﬁni istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto
legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006.

Come sei venuto a conoscenza del Corso Serale dell’ IIS Alberti-Dante?
Passaparola

Data

Internet

Pubblicità

Sito della scuola

Firma

Altro

Istituto di Istruzione Superiore
"Alberti-Dante"
Firenze

Corso Serale: Elenco documenti
•

Fotocopia del documento d'identità

•

Informatiiva per il trattamento del dati personali

•

Compilazione della Autodlchiarazione D.P.R. n. 445/2000

•

Autorizzazione per le uscite sul territorio (per studenti minorenni)

•

Ricevuta di versamento di Euro 120,00 sul c/c postale 1044132916 o
IBAN IT10W0760102800001044132916 intestato a IIS Alberti-Dante comprensiva di Euro
10,00 quale quota assicurativa obbligatoria

Il contributo scolastìco previsto dal DL 40/07 art. 13 può essere detratto nella dichiarazione
del redditi specificando nella causale "Erogazione liberale per l'ampliamento
dell'offerta formativa, l'edilizia e i laboratori a. s. 2020/21"
Il contributo scolastico obbliogtorio di € 10,00 copre il costo dell'assocuraziobe infortuni e
della responsabilità civile degli alunni
•

•

Per gli alunni che si iscrivono alla classe 3-4, ricevuta versamento di Euro 21,17 sul c/c
postale 1016 intestato all’Agenzia delle entrate centro operativo di Pescara oppure
attraverso bonifico bancario: Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara – tasse
scolastiche IBAN: IT45R0760103200000000001016.
Per gli alunni che si iscrivono alla classe 5, ricevuta versamento di Euro 15,13 sul c/c postale
1016 intestato all’Agenzia delle entrate centro operativo di Pescara oppure attraverso bonifico
bancario: Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara – tasse scolastiche IBAN:
IT45R0760103200000000001016.

Istituto di Istruzione Superiore
"Alberti-Dante"
Firenze

Autodlchlarazione D.P.R. n. 445 /2000

Alunno
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ in qualità di _______________________
dell’alunno ______________________________________________ al sensi delle norme vigenti e consapevole
delle responsabilità cui va incontro In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero
DICHIARA
•

DI avere preso in visione del Regolamento d'Istituto, pubblica to all'Albo della
scuola scaricabile dal sito della scuola (Regolamento d'Istituto)

•

Di essere consapevole che le informazioni inerenti alle attività di questa
Istituzione scolastica saranno trasmesse attraverso i mezzi di comunicazione
seguenti:

_Fonogramma
_E -mail Inviata dal Coordinatore di classe dalla Segreteria Didattica o dallo Staff di Presidenza.
_SCUOLA NEXT Accesso Famiglie dal link presente nella Home page del silo web del Liceo.

Il/la sottoscritto/a è pertanto consapevole che tutte le comunicazioni, escluse quelle
Personali o di carattere disciplinare, saranno notificate soltanto tramite i suddetti
mezzi.
Il/la sottoscritto/a si impegna di conseguenza a verificare periodicamente la posta
elettronica, a visitare frequentemente Il sito della scuola e ad accedere regolarmente
al portale Scuolanext e dichiara, lnoltre, di provvedere personalmente a scaricare i
moduli, via download (silo web)
Firenze, _____________

Firma genitore o tutore o allievo ____________________

AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE SUL TERRITORIO (PER TUTTE LE CLASSI)

Tutore

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ in qualità di ________________________
dell’alunno ______________________________________________ della classe ______________ con la
presente, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche nel territorio di Girenze e Fiesole per
l’a.s. 2020/21

Dichiaro altresì di sollevare l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità connessa a comportamenti inadeguati da
parte degli allievi.
Si allega documento di identità
Firenze, _________________

Firma genitore/tutore ______________________________________

INFORMATIVA AGLI STUDENTI

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E.
2016/679 (G.D.P.R.)

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà
esercitare rispetto a questo trattamento.

Per quale finalità
Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente
saranno trattati i miei all’iscrizione dello studente all’Istituto scolastico e all’uso di piattafome informatiche
dati personali ?
per la formazione in presenza e formazione a distanza (FAD), avverrà allo scopo di
costituire, perfezionare e mantenere il rapporto con l’Istituto stesso per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto nonché del Ministero
dell’Istruzione (M.I.) previste da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza e controllo.
Quali garanzie ho
Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria, dei locali scolastici in
che i miei dati siano genere ed eventualmente con modalità di lavoro agile, in modalità sia manuale
trattati nel rispetto
sia informatica.
dei miei diritti e delle A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure adeguate di sicurezza
mie libertà personali organizzative e informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento
?
delle misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da questa Istituzione scolastica.
L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle
condotte da tenere e alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati
dei propri utenti.
In occasione del trattamento potremmo venire a conoscenza di dati delicati in quanto
idonei a rivelare lo stato di salute (certificati medici, infortuni, esoneri, diagnosi
funzionali etc.) e convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, diete
religiose etc.) che, assieme ai dati definiti “giudiziari” vengono trattati per le finalità di
rilevante interesse pubblico che il M.I. persegue.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).
I miei dati entreranno I dati personali forniti potranno essere comunicati a Enti territoriali, Amministrazione
nella disponibilità di
scolastica (M.I.U.R., U.S.R. ed U.S.T.), INAIL, ASL/ATS oltre che a professionisti e
fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, medico competente,
altri soggetti ?
compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, psicologo, esclusivamente per finalità
istituzionali. Specificamente i Suoi dati potrebbero essere comunicati a fornitori esterni
per l’organizzazione di attività didattiche di vario genere, inclusi fornitori di piattaforme
DAD, per uscite didattiche. Fotografie che ritraggono gli studenti potranno essere
esposte nei locali dell’Istituto e all’interno delle aule per finalità di documentazione
dell’attività didattica. I dati gestiti in modalità informatica potranno essere visti dai tecnici
incaricati della loro custodia in occasione delle attività di controllo e manutenzione della
rete e delle apparecchiature informatiche. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti
non espressamente indicati nella presente informativa, né diffusi senza previa
acquisizione del Suo consenso.
In caso di trasferimento il fascicolo personale verrà trasmesso ad altro Istituto
destinatario. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto
all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.
I soli dati relativi alla fruizione di piattaforme DAD (nome utente, email e password)
potranno essere gestiti anche da organizzazioni multinazionali con cui l’Istituto stipula
specifico accordo conforme al Reg. UE 679/2016 e che forniscono specifiche
informative, richiedendo consenso per la eventuale fornitura di servizi aggiuntivi e per la
condivisione di dati personali con terzi.
Per quanto tempo
I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva
terrete i miei dati
e in seguito, in caso di trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto,
?
verranno trattenuti esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione
obbligatorio previsto dalla normativa vigente.
Quali sono i
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
miei diritti ?
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di
residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del
G.D.P.R.
Cosa accade se non Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale
conferisco i miei dati conseguenza l’impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari per
?
garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione.

INFORMATIVA AGLI STUDENTI
Chi è il Titolare
del trattamento ?
Responsabile
della protezione
dei dati (R.P.D. /
D.P.O.)

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
Angelo Zerella
e‐mail dpo@iisalberti-dante.it

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E.
RICHIESTA

ACCONSENTO

(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN
CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA)

NON
ACCONSENTO

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare lo studente in occasione
della foto di classe che verrà consegnata anche alle famiglie degli altri studenti
coinvolti che ne facciano richiesta.
La comunicazione, oltre che mediante la consegna della fotografia stampata,
potrà avvenire anche mediante consegna di file che riproducono le stesse
immagini.
Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi
audiovisivi, nonché fotografare lo studente, per fini strettamente connessi
all’attività didattica. I risultati di detta attività potranno essere diffusi mediante
pubblicazione sul sito internet della scuola.
I dati dello studente, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute, potranno
essere comunicati a compagnie assicurative in occasione di infortuni accorsi
allo stesso per l’esplicazione delle pratiche di rimborso.
I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad altri Istituti di
Istruzione che li richiedano al fine di utilizzarli per informare circa la loro offerta
di servizi formativi.
I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad aziende ed enti
esterni per agevolare il contatto con il mondo del lavoro a fini occupazionali e/o
di formazione nonché per l’organizzazione del servizio di alternanza
scuola/lavoro (D.Lgs 77/2005).

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome dello studente maggiorenne o del 1° Genitore
……………………………………………….…………………………………… ..............Firma
Cognome e nome 2° Genitore (solo per studenti minorenni)
……………………………………………. ……………………………………………..

(*)

Firma

Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter
comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori (solo per
studenti minorenni).

(*)

