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MODULO DI ISCRIZIONE A PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Al Direttore della Scuola della Formazione Professionale

ASSOCIAZIONE CFP CNOS – FAP Salesiani don Bosco
Via Marconi 14 – 36015 Schio (VI)
Il/La

Sottoscritto/a

padre

madre

tutore

Cognome e nome

dell’alunno/a_
Cognome e nome

CHIEDE
l’iscrizione per l’anno formativo ________________ dello/a stessa/a al percorso di istruzione e formazione per la qualifica o per il diploma di:
Agricoltura e Ambiente Operatore agricolo: Ortofloricoltore, vivaista, aree verdi

1° q

2° q

3° q

4° q

Elettrico elettronico Operatore elettrico: impianti civili/industriali, automazioni

1° q

2° q

3° q

4° q

Commercio e servizi Operatore servizi di vendita: comunicazione orientata alla vendita,
contabilità generale e di magazzino, allestimenti interni ed esterni

1° q

2° q

3° q

4° q

nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l’iscrizione al percorso indicato, CHIEDE in ordine di preferenza l’iscrizione ai
seguenti percorsi di istruzione e formazione per la qualifica di:
Preferenza 1

Preferenza 2

A tal fine dichiara che
l’alunno/a

C.F.
Cognome e nome

- è nato/a

a

- è cittadino

il
italiano

altro (indicare quale)

- è residente a ________________________________ (Prov. ___________) in Via/Piazza ___________________________________________
- telefono __________________________ cellulare __________________________________ _______________________________________
- frequenta la classe Terza Sez. ___ della Scuola Media Statale _________________________________ o scuola superiore_________________
- lingue straniere studiate ______________________________________
- che la propria famiglia convivente è composta da:

Cognome e nome

Alunno con disabilità

SI q

Luogo e data di nascita

NO q

Alunno con DSA

SI q

Grado di parentela

NO q

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di accettare liberamente le disposizioni organizzative e regolamentari interne al Centro contenute nel
Progetto Educativo consegnato.
L’iscrizione è considerata accettata solo a seguito del colloquio con il Direttore e/o Vice-Direttore e la firma del Patto Educativo.
Schio, ………………………………Firma del Genitore ………………………………………Firma dell’Allievo/a…………………………….………………
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Legge sulla Privacy: Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa 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 sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le esigenze di legge e per un’efficace gestione dell’attività formativa e/o
orientativa. Tali dati potranno essere utilizzati per comunicarvi iniziative formative/orientative che riteniamo essere di
Vostro interesse.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il mancato conferimento di eventuali dati non obbligatori, potrebbe comportare il non proseguimento del rapporto a
giudizio del titolare del trattamento dei dati, in relazione all’importanza dei dati richiesti.
4. I dati potranno essere/saranno comunicati a: Regione Veneto, Federazione Regionale/Nazionale CNOS-FAP,
Associazioni CNOS-FAP, Enti/Istituzioni/Scuole, Aziende, Società di assicurazione esclusivamente per fini inerenti
l’attività formativa, orientativa e occupazionale.
5. Si informa che nello svolgimento della propria attività istituzionale, la Scuola potrà entrare in possesso di altri dati
personali riguardanti gli allievi quali ad esempio foto, audio, video, elaborati personali scritti, grafici, pittorici ecc.
realizzati in coerenza con l’offerta formativa della Scuola. Tali dati saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
6. Il titolare del trattamento è Alberto Maschio con domicilio presso Istituto Salesiano Don Bosco Via G. Marconi, 14
Schio (VI).
7. Il responsabile del trattamento è Remigio Sangoi con domicilio presso Istituto Salesiano Don Bosco Via G. Marconi,
14 Schio (VI).
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b)

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Legge sulla Privacy: Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, presta il suo consenso per il trattamento/comunicazione/diffusione dei dati personali per le finalità ed ai
soggetti indicati nell'informativa
Cognome .......................................... Nome........................................
Schio, ……………………….

Firma leggibile * .............................................................................

* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la
normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

RICHIESTA DI UTILIZZO INTERNET
Il sottoscritto ____________________________________ documento valido n. ________________________________
AUTORIZZA IL FIGLIO/A cognome______________________________ nome ______________________________
corso _____________________ alla consultazione di Internet presso il CFP (anche a mezzo del servizio wireless fornito
dal Comune di Schio).
Schio, _______________

Firma __________________________________

AUTORIZZAZIONE USCITE FORMATIVE DURANTE L’ANNO
In considerazione degli obiettivi formativi, autorizzo mio figlio/a a partecipare alle visite guidate effettuate durante l’orario
delle lezioni nel corrente anno scolastico, a gare sportive e altro. Di ogni uscita la scuola darà, tramite gli studenti,
comunicazione alle famiglie. Per particolari attività verranno comunicati i relativi eventuali costi e richiesta autorizzazione
specifica.
Schio, _______________
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Elenco dei documenti da presentare in segreteria per confermare l’iscrizione alla
Formazione Professionale Iniziale
q

Fotocopia Certificato o diploma di licenza di terza media o dell’ultimo anno di scuola frequentata

q

Nulla Osta (se si proviene da un Istituto Superiore)

q

Fotocopia Scheda personale di terza media o dell’ultimo anno di scuola frequentata

q

Certificato di nascita in carta semplice

q

Certificato di vaccinazione aggiornato, anche in autocertificazione

q

Stato di famiglia in autocertificazione (documento originale per allievi extracomunitari)

q

Fotocopia tessera sanitaria dell’allievo

q

Fotocopia codice fiscale dell’allievo

q

Fotocopia permesso di soggiorno (solo per extracomunitari)

q

N° 2 foto-tessere

q

Fotocopia Documento di riconoscimento

q

modulo ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è obbligatorio fornirlo per usufruire di eventuali contributi
erogati dalla Regione Veneto o da altri Enti: da 0 fino a € 10.632,94 e, in alcuni casi, fino a €. 30.000,00.
E’ auspicabile presentare il modulo ISEE anche per importi fino a 30.000,00 per eventuali e possibili agevolazioni
da parte di Enti pubblici e privati

La documentazione completa deve essere consegnata in segreteria della scuola entro il mese di luglio
Si chiede cortesemente di comunicare alla Segreteria del CFP nell’eventualità di non superamento dell’esame di Licenza media

IL DIRETTORE
Remigio Sangoi
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