riservato alla segreteria
cognome e nome

Prot.n.

dd.
classe

corso

anno scolastico

MATRICOLA

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI”
SETTORE TECNOLOGICO “GALILEI” “PACASSI” – SETTORE ECONOMICO “FERMI”
Sede legale: via Puccini, 22 – 34170 – GORIZIA / tel. 0481.530048 – fax 0481.534955
email istituzionale: gois008001@istruzione.it – sito web: www.isitgo.it

Il sottoscritto/a ___________________________________________________

sesso

M

F

Codice Fiscale
nato/a a _________________________________________ (Prov. ______)
cittadinanza: italiana

/ estera

il _____/____/________

specificare ____________________________________________

solo per cittadini stranieri: soggiorno in Italia dal ___________________________________________
studi pregressi ______________________________________________________________________
classe o scuola di provenienza __________________________________________________________
residente a __________________________________________________________

(CAP ________)

via/piazza _______________________________________________________________ n. ________
tel. ___________________________ email _______________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione per l’anno scolastico _____/_____ alla classe ____________ del corso:
SETTORE TECNOLOGICO – INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Articolazione INFORMATICA

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato analoga domanda in altri istituti.
Gorizia, ___/___/______

FIRMA ______________________________

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO
Il sottoscritto ___________________________________ (nome) ______________________________________(cognome)
iscritto alla classe ___________________, preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali

ESPRIME IL CONSENSO
alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei propri dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
a compagnie di assicurazione con cui l'istituto abbia stipulato eventuali polizze;
ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e monumenti o fiere in occasione di
visite guidate e viaggi di istruzione;
a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di spettacoli e/o attività
integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola;
a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche;
a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stages o esperienze di alternanza scuola lavoro, o offerte di lavoro. Tali dati
potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.
Alla stessa stregua è consentito il trattamento dell'immagine per fini istituzionali della scuola quali le riprese foto-cine- televisive in
occasione di eventi che interessino l'opinione pubblica e diffusi da media locali e nazionali nonchè per diffondere attraverso mezzi stampa
e telematici le attività svolte nell'Istituzione Scolastica nelle quali lo studente sia coinvolto ai fini di renderne edotta la pubblica opinione.
Inoltre, al fine di essere agevolato nell'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero

CHIEDE
che l'Istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica i dati relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) e gli altri dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità quali nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo.

Gorizia, ____/____/________

Firma ____________________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ SULLE NORME A TUTELA DELL’IMMAGINE
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della normativa che regola l’utilizzo delle immagini altrui (art. 10 del codice Civile) e di tutte le
altre norme collegate (codice Penale, codice Civile, Leggi, ecc.) che stabiliscono precisi obblighi riguardo l’uso ed il trattamento dei dati
personali e sensibili.

Gorizia, ____/____/________

Firma ____________________________________

