la presente scheda in formato PDF può essere compilata on-line stampata e firmata oppure stampata compilata in
stampatello e firmata dal candidato che la dovrà restituire alla Segreteria Alunni con allegate le ricevute dei versamenti
effettuati e l'informativa sulla privacy entro la data indicata sulla circolare Esami di Stato.
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
E SCHEDA DI VERIFICA/CONFERMA DATI RELATIVI AL CANDIDATO

Al Dirigente Scolastico
I.T.C.S. Primo Levi
Bollate (MI)
Il sottoscritto/a
come registrato all’anagrafe del comune di nascita
classe

sez.

gruppo d'indirizzo

CHIEDE
Di essere ammesso/a a sostenere gli Esami di Stato per l’anno scolastico
DICHIARA
di essere nato a

Prov.

Stato di nascita
Il giorno

cittadinanza
del mese di

dell'anno

di essere fornito del Diploma di Licenza Media conseguito presso la scuola media
statale

non statale

di
Avvertenze: Ai sensi dell'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 le dichiarazioni mendaci, le
falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai
sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 20/10/98 se a seguito di controllo emerge la non validità del
contenuto della dichiarazione decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
data

Firma

Allegati :
• Ricevuta del versamento di Euro 12.09 su c/c 1016 – intestato a Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche
• Ricevuta del versamento di Euro 10,00 sul c/c 13440201 intestato all’ I.T.C.S. con corsi
sperimentali “Primo Levi” di Bollate (MI)
• Normativa sulla privacy

Ai genitori / tutore degli alunni minorenni
Agli studenti maggiorenni
cognome e nome studente/ssa

____________________________________________

INFORMATIVA resa allo STUDENTE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI - Art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) Gentile Studente, Genitore
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.
Tutti i dati personali forniti dallo studente, 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).
Pertanto, questo Istituto Scolastico o Formativo, nella sua qualità di Titolare del trattamento, fornisce allo studente 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 dallo studente 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.

Titolare del trattamento dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto I.T.C.S. “Primo Levi” nella persona del Prof. Lorenzo CAPUTO – Dirigente Scolastico
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Signora Antonietta Visco – Direttore S.G.A.

Soggetti terzi che potrebbero venire a conoscenza dei dati
I dati personali ovvero i dati sensibili potranno essere comunicati 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.
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.
I dati anagrafici dell’alunno potranno essere comunicati ad aziende ed enti esterni per l’organizzazione di tutte quelle attività finalizzate all’assunzione dell’alunno stesso.
Riprese audiovisive, nonché fotografiche degli studenti nello svolgimento delle attività didattiche e/o a queste correlate, potranno essere mostrate esclusivamente
all’interno dell’edificio scolastico.
Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali tese al successo scolastico dello studente l’istituto mette a disposizione una serie di strumenti cui lo studente potrà
accedere liberamente tramite dei colloqui individuali con docenti/specialisti interni: tutoring, counselling, orientamento/riorientamento, consulenza psicologica
.

Diritti degli interessati
In ogni momento lo studente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 inviandone apposita richiesta.
L’interessato dichiara di essere a conoscenza del contenuto degli Artt. 18 commi 1 e 2 e 24 punto a, e dichiara di acconsentire al trattamento da parte dell’Istituto
scolastico de i propri dati personali, nei limiti e per le finalità sopra evidenziate

Acconsento

Non acconsento

(crocettare la voce che interessa)
Firma dello/a studente/ssa
___________________________________________

data :

