
 

N.B.  la domanda  completa  della/e ricevuta del/i  versamento/i  deve essere consegnata all’ufficio alunni entro e 

non oltre il  31/01/2020 

 

 MODELLO ISCRIZIONE  A.S. 2020/2021   
 

Al Dirigente Scolastico   IISS “VOLTA-DE GEMMIS” BITONTO 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ in qualità di   padre    madre   tutore   

                                          Cognome e nome genitore / tutore 

 

dell’alunno/a  ___________________________________________    ________________________________________ 
                       Cognome e nome alunno                                                  codice fiscale alunno 

 

____________________________________________   _________       ________________________________________  
               nato/a    a                                                    prov                                      il 

 

     è cittadino italiano     o altro  __________________   ____________________________  ______  __________ 
                                                                    (indicare nazionalità)                          è residente a                            prov.          cap 

 

______________________________ ______  _______________  _______________  _______________________ 
                     Via /piazza                 n.                tel. casa                           cell.   madre                   cell.    padre             

 

______________________________________________________  ________________________________________ 
                                            e-mail padre                                                                                                 e-mail madre 

 

scuola media di frequenza a.s. 2019/2020  _______________________________________________________________ 

chiede  l’iscrizione per l’ a. s. 2020/2021 

__________    _______________________ 
alla classe                             sez.                                 

  MECCANICA    ELETTRONICA    ELETTROTECNICA     INFORMATICA  BIOTECNOLOGIE  SANIT. 

  AGRARIO    ELETTRICO    MODA     COMMERCIALE     SOCIO SANITARIO 

  OPERATORE ELETTRICO (corso triennale)   OPERATORE DEI SERVIZI DI VENDITA (corso triennale) 

  OPERATORE AGRICOLO (corso triennale)   OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO (corso triennale) 

 

Data, ________________ 

            firma  dei genitori 

____________________________________________________ 

________________________________ 
firma congiunta SOLO se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alle scuola 

eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla 

valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, ai sensi del ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento Europeo 2016/679 (vedi pg 4)  

DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

RAPPORTO DI 

PARENTELA 
Cognome e Nome Luogo di  nascita data di nascita 

Padre    

Madre    

Tutore legale    



 

2 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679   (Codice della 

Privacy) 

 

L’ IISS “VOLTA-DE GEMMIS”, nell’esercizio della sua funzione istituzionale, effettuerà operazioni di 

trattamento di dati personali degli alunni e dei loro familiari: 

1. il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza e necessarietà; 

2. i dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;  

3. ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 196/2003  e del Regolamento Europeo 2016/679 e delle altre prescrizioni normative in 

materia, l’Istituto è facoltizzato al trattamento di dati sensibili e giudiziari; 

4. i dati saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, in osservanza delle misure minime di sicurezza 

dettate dalla vigente normativa; 

5. l’Istituto potrà impiegare riprese video-fotografiche degli studenti e dei loro familiari realizzate in occasione di 

attività didattiche e paradidattiche, per finalità conformi alla sua funzione istituzionale;  

6. il conferimento dei dati è indispensabile per consentire all’Istituto di porre in essere tutte le procedure amministrative 

necessarie per assolvere alla sua funzione istituzionale e che, in mancanza, non potrebbero aver luogo; 

7. i dati personali potranno essere comunicati e/o venire a conoscenza di: 

- docenti, operatori e dirigenti amministrativi, personale scolastico in genere; 

- organi collegiali dell’Istituto; 

- altri soggetti pubblici e privati nei casi consentiti dalle vigenti normative; 

8. a norma dell’art. 96 del D.Lgs. 196/2003e del Regolamento Europeo 2016/679, su richiesta dell’interessato, al solo 

fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero, l’Istituto Scolastico 

potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e 

finali degli studenti nonché altri dati personali pertinenti rispetto alle predette finalità e che non siano dati sensibili e 

giudiziari; 

9. gli interessati potranno avere la conferma dell’esistenza o meno dei loro dati presso l’Istituto; conoscerne il contenuto 

e l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione; chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento nonché, in generale, esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 

e del Regolamento Europeo 2016/679; 

10. il Titolare del trattamento è il L’IISS VOLTA-DE GEMMIS DI BITONTO, in persona del Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Palmulli; il Responsabile del trattamento designato dal Titolare è la  Dott.ssa  Elisabetta 

Marzocca, Direttore Amministrativo dell’Istituto. 

Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi 

diritti, così come previsto dal Codice.. 

 

                     Il Dirigente Scolastico  

         (Dott.ssa Giovanna Palmulli) 
 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________, in proprio e nella qualità di genitore esercente  

la potestà sul minore _________________________________ , 

oppure se alunno maggiorenne 

nella sua  qualità di alunno di codesto Istituto Scolastico 

 

 dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, D.Lgs. 196/2003; 

 

 chiede che i dati relativi agli esiti scolastici del minore ed eventuali ulteriori suoi dati personali siano comunicati o diffusi, 

anche per via telematica, a soggetti pubblici e privati, ai fini di orientamento, formazione e inserimento professionale anche 

all’estero. 

Data,_________________________     Firma Leggibile ____________________________________    

                firma del genitore del minore o dell’alunno maggiorenne 
 


