Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore “L. Cossa” - PAVIA
Viale Necchi, 5 - Tel: 0382 33422
Succursale: Viale Montegrappa, 26 – Tel: 0382575182
email: pvis01200g@istruzione.it - pvis01200g@pec.istruzione.it

APPLICARE

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..
Genitore dell’alunno/a

…………………………………………………………………………………
CHIEDE

l’iscrizione dell …. stess …. alla classe

FOTOTESSERA

QUINTA per l’anno scolastico 2019/2020 al Corso per:



SERVIZI COMMERCIALI - AZIENDALE



SERVIZI COMMERCIALI - TURISTICO



SERVIZI COMMERCIALI - GRAFICO



SERVIZI PER LA SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE



SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA – ENOGASTRONOMIA



SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA – PRODOTTI DOLCIARI
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI



SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA – SALA E VENDITA



SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA – ACCOGLIENZA TURISTICA

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
L’alunn………………………………………………………………………………………………………………….
(Cognome e Nome dell’alunno/a)

(codice fiscale dell’alunno/a obbligatorio)
è nat…...a………………………………………………………………..Prov…………il……………………………
è cittadino italiano  oppure è cittadino (indicare cittadinanza) ……………………………………………...
è residente a……………………………………………………in Via…………………………………………N.…….
CAP……………… 1 cell genit per S.M.S…..………….…….. - 2 cell.genit per S.M.S. …..……………………………..
Scuola Media o Istituto di provenienza …………………………….. Voto diploma Sc. Media ……………….
Seconda lingua:

FRANCESE 

SPAGNOLO 

Indirizzo di posta elettronica (E_mail) per eventuali comunicazioni…………………………………………….
Data____________________

Firma ______________________________________
(Firma di auto certificazione (leggi 15/98 127/97 131/98)

SI RICHIEDE AI GENITORI DI DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA DI EVENTUALI VARIAZIONI DI
INDIRIZZO O NUMERI TELEFONICI.
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SI AUTORIZZANO LE EVENTUALI USCITE CHE SI EFFETTUERANNO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO PER VISITE



ALLA CITTA’ DI PAVIA E A MANIFESTAZIONI CULTURALI (CINEMA, TEATRO, MOSTRE, GARE E MANIFESTAZIONI
SPORTIVE).
SI AUTORIZZA L’USO DEL MEZZO PROPRIO (per raggiungere palestre o laboratori ) nelle prime o ultime ore di lezione



(autorizzazione SOLO PER MAGGIORENNI con divieto assoluto di trasportare altre persone)
SI AUTORIZZA L’EVENTUALE USCITA ANTICIPATA NELL’ULTIMA ORA DI LEZIONE, QUALORA RISULTASSE



IMPOSSIBILE SOSTITUIRE IL DOCENTE DELLA CLASSE.
SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DEGLI ALUNNI IN ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELIBERATE DALLA



SCUOLA.


SI AUTORIZZANO LE RIPRESE FILMICHE NEI CORRIDOI E NELLE PARTI COMUNI DELLA SCUOLA DOVE SONO
COLLOCATE LE TELECAMERE DI SICUREZZA.

Firma del Genitore……………………………………………..

Contributo Scolastico 2019/2020
RICEVUTA DI BONIFICO DA ALLEGARE ALLA PRESENTE O INVIARE VIA MAIL (pvis01200g@istruzione.it)
CODICE IBAN
ISTITUTO “L. COSSA” PAVIA
IT 27 H 05034 11301000000011858
Banca Popolare Società Cooperativa
Piazza della Vittoria, 7
27100 PAVIA

-

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI
AZIENDALE / TURISTICO
175,00 €

Contributo per il funzionamento dei laboratori e l’aggiornamento dei programmi indispensabili per l’attività
scolastica, progetti di indirizzo,esigenze strutturali della scuola.

-

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA

175,00 €

Contributo per l’aggiornamento e il funzionamento dei laboratori di grafica, acquisto di materiale di lavoro,
progetti di ampliamento dell’offerta formativa,esigenze strutturali della scuola.

-

INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE

175,00 €

Contributo per l’attivazione di progetti specifici di indirizzo (es. LIS, BRAILLE), attività laboratoriali,esigenze
strutturali della scuola.

-

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA
CUCINA – BAR – PASTICCERIA
ACCOGLIENZA TURISTICA

200,00 €
175,00 €

Contributo per l’acquisto delle derrate alimentari,progetti di ampliamento dell’offerta formativa,esigenze
strutturali della scuola.
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IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO E’ FONDAMENTALE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO.
PER EVENTUALI RICHIESTE O CHIARIMENTI RIVOLGERSI ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA.
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE DETRATTO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SPECIFICANDO NELLA
CAUSALE “Ampliamento dell’offerta formativa, innovazione tecnologica”.

L’esonero dalle tasse è subordinato alla presentazione del modello ISEE.
E’ obbligatorio, comunque, il pagamento dell’assicurazione di 6,00 € DA EFFETTUARE IN OGNI CASO
CON UN BONIFICO BANCARIO SEPARATO - CODICE IBAN IT 27 H 05034 11301000000011858 –

PER LE CLASSI QUINTE E’ PREVISTO IL VERSAMENTO DELLATASSA GOVERNATIVA DI
€ 15,13 INTESTATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE C/C 1016
BOLLETTINO PRESTAMPATO REPERIBILE IN POSTA

Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’ INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA (C.M. 188/ 25/05/1989)
SI CONFERMA LA SCELTA FATTA LO SCORSO ANNO SCOLASTICO 
Firma del Genitore ………..…………………………………………
Qualora si intenda modificare l’opzione compilare il riquadro sottostante
SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA



*SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA



Firma del Genitore ………..………………………………………….
*PER COLORO CHE NON SI AVVALGONO E’ POSSIBILE OPERARE LE SEGUENTI SCELTE

A) STUDIO AUTONOMO IN ALTRA CLASSE DELL’ISTITUTO CON UN DOCENTE DESIGNATO DAL COORDINATORE 
B) USCITA DALLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA



Firma del Genitore ………..………………………………………….
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
per genitori e alunni
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare
sono esplicitati nell’intestazione del presente documento.

Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che consistono nell’erogazione di un
servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse.
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Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un soggetto
pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati
personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g).

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei servizi di istruzione ; il
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire, in tutto o in parte, dei servizi di istruzione pubblica. Ai sensi dell’art. 6
comma 1 lettera e), il trattamento può in linea generale venire effettuato senza acquisire il consenso dell’interessato.

Ambito di comunicazione dei dati
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di
soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del
trattamento.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a
finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico
regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria); laddove previsto da norme di legge o di regolamento, alcuni dati
personali potranno essere oggetto di diffusione.
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi finalizzati alla fruizione da
parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare ad esempio, i dati potrebbero essere messi a disposizione di compagnie
assicurative per la predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, nonché a società che gestiscono i
servizi informatici.
Con riferimento ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, quali a
titolo esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e competizioni sportive ed eventuali premiazioni, il titolare potrà
pubblicare o diffondere foto o video sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola o con altri mezzi diffusivi, posto che la
pubblicazione di tali materiali sarà garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali
sono stati raccolti e sia non eccedente e proporzionale rispetto alle finalità.
Con riferimento in particolare al punto precedente, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei dati, esercitando
i diritti previsti dall’art. 21 del GDPR (diritto di opposizione).

Tempo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e
nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici
definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.

Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero di Data Security (www.datasecurity.it) divisione sicurezza di
Swisstech S.r.l., raggiungibile alla mail dpo@datasecurity.it o al numero 335-5950674.

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero della ditta Swisstech S.r.l. email
giancarlo.favero@datasecurity.it, cell. 335-5950674.

Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno
il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

Il/i sottoscritto/i
 genitore

 genitori

 tutore

 allievo maggiorenne

dello studente _____________________________________________ classe ______________ sez. __________
dichiara/no di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR e
 acconsente  non acconsente
alla diffusione delle immagini e delle riprese filmiche per le finalità e con le modalità citate nella suesposta informativa.
Data_______________
Firma del padre_________________________________ Firma della madre ___________________________

___

Firma del tutore___________________________________Firma alunno maggiorenne__________________________
N.B. si richiede la firma di entrambi i genitori.

DA RICONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO E NON OLTRE IL 22/02/2019
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