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Istituto associato IPIA ”C.Correnti” MIRI072015 
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Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________   genitore        
 
dell’alunno ___________________________________________ che frequenta nel corrente anno  
 
scolastico 2019/2020 la classe ______________,  
 

CHIEDE 
 
L’iscrizione per l’a.s. 2020/2021 alla classe successiva  _______________  
 
con la presente comunica le seguenti variazioni/nessuna variazione 
 
indirizzo: ____________________________________________________________________________ 
 
cell. madre _________________________                       cell. padre ____________________________ 
 
cell. alunno _________________________  indirizzo @mail di un genitore _____________________ 
 
 
Data _________________                                            ____________________________ 
                                                                                         (FIRMA DEL GENITORE) 
 

ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE CODICE DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 si autorizza l’Istituto Istruzione Superiore 
“SEVERI/CORRENTI al trattamento dei dati sensibili indicati nel presente documento a 
mezzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate 
alla finalità scolastiche e istituzionali e con l’adozione delle misure necessarie e adeguate 
per garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
Data ________________                                 firma______________________ 

Si comunica inoltre che il versamento del contributo volontario di E. 140,00 può essere effettuato 
tramite bonifico o c/c postale: 

IBAN: IT59J0569601606000006594X63 
C/C POSTALE N. 91635284 INTESTATO A I.I.S. SEVERI-CORRENTI SERVIZIO 
TESORERIA – eseguito da NOME e COGNOME dell’alunno. 
Tutti gli studenti che si iscriveranno alle classi 4° e 5° dovranno versare sul c/c 1016 tasse governative : 
classi 4° E. 21,17 
classi 5° E. 15,13 
 
 



 
COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 
In osservanza dei principi generali affermati del Codice della Privacy la invitiamo a esprimere le 
autorizzazioni e il suo consenso sui seguenti punti: 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Genitore dell’alunno________________________________________________________________ 
 

                     AUTORIZZA                                           NON AUTORIZZA                         
L’Istituto a trasmettere , ai fini di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, 
ad aziende, a Istituti di istruzione e/o di formazione, anche privati, i dati relativi agli esiti scolastici e i 
dati personali dell’alunno/a quali nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, indirizzo mail 
numero telefonico 
 
 
Data                                                                Firma 
 
 

                  AUTORIZZA                                             NON AUTORIZZA  
 
L’Istituto a trasmettere a  Enti/Istituti  tutti i dati personali del’alunno per la partecipazione alle 
manifestazioni dei Campionati Studenteschi. Tali dati saranno trattati allo scopo di realizzare le 
funzioni istituzionali di svolgimento delle manifestazioni 
 
 
Data                                                               Firma 
 
Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare l’alunno/a in occasione della foto di classe che 
verrà consegnata alle famiglie degli altri studenti coinvolti. La comunicazione, oltre che mediante la 
consegna delle fotografia stampata, potrà avvenire anche mediante consegna di supporti magneto –
ottici (CD-RM o DVD) che contengono file che riproducono le stesse immagini o riprese audiovisive 
 
                                     ACCONSENTO                                                NON ACCONSENTO 
 
Personale autorizzato dall’Istituto potrà, mediante mezzi audiovisivi, riprendere l’alunno/a per fini 
strettamente connessi all’attività didattica. I risultati di detta attività potranno essere diffusi mediante 
pubblicazione sul sito dell’istituto. 
 
                                   ACCONSENTO                                                 NON ACCONSENTO 
 
Personale autorizzato dall’Istituto potrà in occasione di eventi scolastici, mediante ausilio di mezzi 
audiovisivi, riprendere l’alunno/a; tali riprese audio-video-fotografiche potranno essere oggetto di 
diffusione anche attraverso altri media per la finalità promozionali delle manifestazioni 
 
                                 ACCONSENTO                                                   NON ACCONSENTO 
 
 
 
Data__________________                                       FIRMA ______________________ 
 
 
 


