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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE 3ª A.S. 2021/22
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ ___________________________________
Cognome

Padre

Madre

Nome

Tutore dell’alunno/a ____________________________________________________
CHIEDE
a

l’iscrizione dello/a stesso/a alla classe 3 per l’anno scolastico 2021/2022.
Operare la scelta indicando due opzioni in ordine di preferenza tra gli indirizzi/articolazioni di seguito
indicati (indicare 1 per la prima scelta, 2 per la seconda scelta):
Indirizzi

Articolazioni

Amministrazione Finanza e Marketing

Relazioni Internazionali per il marketing

Turismo

Sistemi Informativi Aziendali

Si precisa che per l’articolazione RIM e l’indirizzo TURISMO, che prevedono l’insegnamento della 3 a lingua
comunitaria, è necessario esprimere la preferenza tra:
Francese
Spagnolo
Tedesco
tenendo conto che la conferma dell’opzione prescelta dipenderà dall’organico di lingue assegnato per l’anno
scolastico 2021/22.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Il/La sottoscritto/a, a conoscenza del diritto riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della
Religione Cattolica (art. 9.2 del Concordato 18/02/1984 ratificato con Legge 25/03/1985)
chiede che l’alunno/a possa
avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
Nel caso in cui l’alunno/a non si avvalga dell’insegnamento della Religione Cattolica
Chiede
attività di studio e/o di ricerca
individuale con assistenza
del personale docente

attività didattiche e formative

non frequenza della scuola

attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza del personale docente
La scelta di avvalersi o non avvalersi della I.R.C. operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno
scolastico e non è modificabile.
Data ___ / ___ / ___

Firma genitore 1 ____________________________________________
Firma genitore 2 ____________________________________________

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 155 c.c. modificato dalla legge
8/02/06, n. 54)

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
l’alunno/a _________________________________________ C. F. ______________________________________
-

è nato/a il ____/____/_____ a _______________________________________________
Comune

-

è cittadino/a

-

è residente a ______________________ (____) cap______ in via _______________________________ n. _____

-

telefono _______________________

-

tel. PADRE

-

cellulare alunno _________________

-

tel. MADRE

-

altri numeri utili ________________________ _________________________ ________________________

-

posta elettronica genitore_______________________________@ _____________________________________

-

lingue straniere studiate ______________________________________________________________________

-

per gli studenti stranieri : lingue conosciute _______________________________________________________

-

ha fratelli/sorelle che frequentano l’Istituto “Bachelet” nell’a. s. 2021/22

-

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

italiano/a

______________
Provincia

altro (indicare) _______________________________ in Italia dal ___________

SI

SI

NO

NO

Nel caso in cui i genitori siano legalmente separati o divorziati, si prega di segnalare se:



l’affidamento è condiviso ; l’affidamento è esclusivo della madre ; l’affidamento è esclusivo del padre
il genitore non affidatario esercita la responsabilità genitoriale
SI
NO
In caso di risposta affermativa, indicare l’indirizzo dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale,
presso il quale inviare eventuali comunicazioni della scuola:
Cognome __________________________________ Nome____________________________________________
Residente a _____________________ (____) cap ______ in via ________________________________, n: ____
Telefono ___________________________________ mail _____________________________@ _____________

Data ___ / ___ / ___

Firma genitore 1 ____________________________________________
Firma genitore 2 ____________________________________________

USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE NEL TERRITORIO
Il/La sottoscritto/a
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

l’alunno/a a partecipare per l’intero anno scolastico 2021/2022 alle uscite dalla scuola in occasione di attività da svolgersi
in spazi esterni all’istituto; tali attività sono previste ed organizzate nell’ambito delle diverse programmazioni didattiche
(visite a musei, visite aziendali, visione film, partecipazione conferenze, lezioni di Educazione Fisica svolte negli impianti
più idonei quali campo di atletica leggera, piscina, ecc…).

Data ___ / ___ / ___

Firma genitore 1 ____________________________________________
Firma genitore 2 ____________________________________________

MEZZO DI TRASPORTO
Indicare il mezzo di trasporto che l’alunno intende utilizzare per recarsi a scuola:
Mezzo proprio

Nome società di trasporto

________________________________________

Autobus urbano

Nome società di trasporto

________________________________________

Bus extraurbano

Nome società di trasporto

________________________________________

Luogo di partenza

________________________________________

Luogo di arrivo

________________________________________

Data ___ / ___ / ___

Firma genitore 1 ____________________________________________
Firma genitore 2 ____________________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLO STUDENTE
Il/La sottoscritto/a, esercitante la potestà sull’alunno/a
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

a trasmettere dati personali che la/lo riguardano a Enti pubblici e privati o a Ditte individuali e societarie che ne facciano
richiesta al fine di selezione del personale per l’eventuale assunzione o partecipazione ad attività formative o addestrative
al lavoro. Sono consapevole che la mancata autorizzazione (o consenso alla trasmissione dei dati) impedirà di fruire di
tali opportunità. (art. 23 D. Leg.vo 196/2003)
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

a trasmettere i dati personali a compagnie di assicurazione per coperture assicurative relative ad infortuni o a responsabilità
civile verso terzi nonché a denunce di sinistro relative alle garanzie assicurative.
Sono consapevole che la mancata autorizzazione impedisce l’accensione della copertura assicurativa e l’utilizzazione
della garanzia assicurativa ai fini della liquidazione dell’indennizzo (art. 23 D. Leg.vo 196/2003).
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la scuola, in osservanza all’informativa sul D.Lgs. n. 196/2003 all’utilizzo di foto e/o immagini in movimento dello
studente/ssa per i seguenti usi:
1. pubblicazione su giornali per pubblicità dell’attività della scuola;
2. pubblicazione su sito internet dell’Istituto, finalizzato a dare informazioni sulla scuola;
3. attività di orientamento.
Data ___ / ___ / ___

Firma genitore 1 ____________________________________________
Firma genitore 2 ____________________________________________

OGGETTO: tasse scolastiche e contributo ampliamento offerta formativa.
1) Per tutti gli studenti dell’Istituto: Si comunica che, per l’a.s. 2021/2022, il Consiglio di Istituto ha confermato
il contributo volontario a carico delle famiglie degli alunni in Euro 100,00, che comprendono:
a) contributo di € 22,00 (comprensivo di: quota assicurativa infortuni e R.C.; libretto delle assenze; quota per
l’informatizzazione rapporti scuola-famiglia per comunicazione di voti e assenze);
b) contributo di € 78,00 per ampliamento dell’offerta formativa (comprensivo di: acquisto, aggiornamento e
manutenzione delle attrezzature/strumentazioni dei laboratori; acquisto del materiale di consumo a
disposizione degli studenti). Considerato l’uso continuo dei laboratori e i relativi costi, si fa presente che il
contributo da parte delle famiglie consente alla scuola di garantire un servizio di qualità, funzionale
esclusivamente alla formazione degli studenti dell’Istituto.
Il pagamento del contributo, con indicazione del cognome e nome dell’alunno/a, deve essere effettuato tramite
bonifico bancario su c/c IT 68 Y 06230 13000 000040501666 intestato a ITC-PACLE “V. Bachelet” di Ferrara, presso
Crédit Agricole (sede di Ferrara).

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo in merito al trattamento dei dati personali che verranno da Lei forniti all’Istituto Tecnico e per PACLE
“Vittorio Bachelet” di Ferrara ai sensi degli art. 13 e 14 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, n onché alla libera circolazione di tali dati”
(di seguito GDPR), saranno trattati nel rispetto delle normativa citata e del D.Lgs.196/2003 , al fine di garantire i
diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dati (di seguito Titolare) è l’Istituto Tecnico e per PACLE “Vittorio Bachelet “ , Via R.
Bovelli 7/13 44121 Ferrara (FE) email fetd08000q@istruzione.it nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa
Emilia Dimitri .
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito RPD) è il dott. Giampaolo Spaggiari email:
g.spaggiari@progettoprivacy.it
3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nelle presenti Informazioni, potranno essere trattate dati che possono
essere considerate come “Dati Personali semplici”, nei quali rientrano le Sue generalità, l’anagrafica completa inclusi
eventuali numeri di identificazione per sonale, i Suoi recapiti (quali per es. numero di cellulare, indirizzo e-mail).
Come “Dati particolari” in quanto caratterizzate, ai sensi della Normativa applicabile da una particolare natura,
tratteremo dati relativi all’origine razziale, alle convinzioni religiose, allo stato di salute, oltre che dati giudiziari. Per
comodità di riferimento, all’interno delle presenti informazioni, l’espressione “Dati Personali” dovrà essere intesa come
riferimento a tutti i Suoi dati personali, salvo diversamente specificati.
4. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati per l’assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto scolastico e, in
particolare, per la partecipazione alle attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta
Formativa, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con gli alunni, per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e da regolamenti in materia di
istruzione ed assistenza scolastica. La base giuridica per queste finalità è il legittimo interesse del Titolare.
5. CATEGORIE DEI DATI TRATTATI
Ai sensi del D.M. 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 Titolari devono necessariamente
svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse
pubblico individuate per legge, La informiamo che, per le esigenze sopra indicate, possono essere oggetto di
trattamento le seguenti categorie di dati
sensibili e giudiziari:
a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno
scolastico:
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 e per la fruizione
dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;
dati relativi allo stato di salute e alla situazione vaccinale, 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 giudizi ari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un
programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati).
b) 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 e alla situazione vaccinale, 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.
c) 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.

Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per immagini (foto, video) e/o altro similare all’interno di attività
educative e didattiche, per scopi formativi e informativi, da affiggere all’interno dell’Istituto scolastico o pubblicare
sul sito web o sui social network istituzionali dell’istituto, nonché per eventuali comunicazioni dei dati ai privati per
l'inserimento lavorativo ex art 96. Per queste finalità, eccedenti il legittimo interesse del Titolare, la base giuridica è il
suo consenso, liberamente espresso.
6.MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza
cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, da soggetti autorizzati e adeguatamente formati, nel rispetto delle misure previste
dal GDPR.
7. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI
La informiamo che i Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono quelli previsti dalla legge e/o da
regolamenti ed in particolare previsti dal DM 305/2006 – Regolamento del MPI, nonché a società di servizio, nominati
come Responsabili esterni. In alcuni casi i suoi dati potranno essere trasferiti in paesi fuori UE.
8. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Non è prevista la distruzione o cancellazione dai dati personali trattati nell’ambito dell’iscrizione ed eventuale
conseguimento del titolo scolastico, salvo esplicita richiesta di cancellazione dei dati dell’interessato, che comunque
saranno conservati eventualmente in base alle scadenze previste dalle
norme di legge.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al RPD, utilizzando i contatti forniti al punto 2 delle presenti
informazioni, l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la
possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo
valere questi e gli altri diritti previsti dagli articoli 15 -22 del GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare, ai
contatti elencati nella prima parte delle presenti informazioni. Inoltre l’interessato ha sempre il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di Controllo dell’art.77 GDPR.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento di dati personali ai sensi
dell'articolo 13 del Dlgs. 30.6.2003 N. 196 e degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679.

Data ___ / ___ / ___

Firma genitore 1 ____________________________________________
Firma genitore 2 ____________________________________________

Il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte deve essere inviato a partire dal 4 gennaio 2021
entro il 25 gennaio 2021, corredato di ricevuta del contributo volontario, all’indirizzo di posta elettronica della
segreteria didattica: segreteria@itbacheletferrara.it

