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Allegato
B
SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Classe frequentata
Telefono
Cellulare
E-mail
Progetto a cui ci si iscrive

SEZIONE 2 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE E/O ATTESTATI
Durante il tuo percorso scolastico hai frequentato corsi □
QUALIFICA E/O ATTESTATO?
Indicare l’anno di
conseguimento

SI □ NO con i quali hai ottenuto una

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio;
□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la ristorazione e l'estetica
□ Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione commerciale, attività
promozionali;
□ Arte, musica, moda, arredamento;
□ Servizi sanitari e di assistenza sociale;
□ Informatica;
□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica
□ Lingue straniere;
□ PRATICA SPORTIVA
(specificare………………………………………………………………..............................

...............................................................................................................................)

SEZIONE 3 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, INFORMATICHE E SPORTIVE

Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche,
linguistiche e sportive
Sei in possesso di
certificazioni
LINGUISTICHE?

Sei in possesso di
certificazioni
INFORMATICHE ?

□ SI
□ NO
□ SI
□ NO

Sei in possesso di
certificazioni
SPORTIVE ?

□ SI
□ NO
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Allegato C
PROGETTO “ PRO.MO.S.S.I.”
D.D. n. 59 del 10.4.2019

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto pubblico e
come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in formazione e
innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.
Nell’ambito della a.s. 2019/2020 è stato attivato il progetto “PROGETTO “ PRO.MO.S.S.I.” - D.D. n. 59 del 10.4.2019
per il quale è necessario rendere eplicita la normativa sulla privacy:

Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
(anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato.

1. Finalità del trattamento
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive
erogate presso questa scuola
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione del MIUR in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti
elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti e
archiviati fino al termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dal medesimo soggetto gestore dei dati( nella
fattispecie: IISS Nitti) solo in forma aggregata in funzione dell’attività di progetto.
4. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): IISS Nitti
5. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo studente di
partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato.
6. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione dei dati personali registrati.
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STUDENTE MINORENNE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
e
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
genitori/tutori legali dell'allievo/a_____________________________________________________________
nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________
via__________________
frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________
acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel pieno
possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e
il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dalla Regione
Campania, Assessorato alle Politiche Giovanili, per la scuola.
Data ___/___/___
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firme dei genitori/tutori
__________________________________
__________________________________
STUDENTE MAGGIORENNE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel pieno
possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e
il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dalla Regione
Campania, Assessorato alle Politiche Giovanili, per la scuola.
Data ___/___/___
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a
__________________________________

