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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

-SCUOLE STATALI- 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito anche "Ministero") e l'Istituzione scolastica (di seguito anche "Istituzione" o "Istituzione Scolastica"), in qualità di 
Titolari del trattamento, desiderano, con la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche "Regolamento" o "GDPR"), fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti in relazione 
all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito anche "Servizio"). 

Titolari del trattamento 

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153, e l'Istituzione scolastica sono Titolari del trattamento dei dati 
nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 
In particolare, l'Istituzione scolastica è Titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è Titolare dei soli dati che, in fase successiva 
all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 

Responsabili del Trattamento 

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i Titolari del trattamento hanno nominato quale Responsabile del Trattamento dei dati personali (a seguire, anche "Responsabile del 
Trattamento" o "Responsabile") la Società Generale d'Informatica S.p.A. (a seguire, anche "Sogei"), in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e 
sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato individuato, con D.M. n. 215 del 4 agosto 2022, nella Dott.ssa 
Alessia Auriemma – Dirigente Ufficio III – Protezione dei dati personali del Ministero. E-mail: rpd@istruzione.it 
Per quanto riguarda il soggetto nominato dall'Istituzione Scolastica quale Responsabile della protezione dei dati e per i rispettivi dati di contatto, si prega di 
rivolgersi all'Istituzione di riferimento. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale al quale sono soggetti i Titolari, secondo quanto 
previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), del GDPR. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 28, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on 
line mediante gli strumenti messi a disposizione dal Ministero. 

Modalità e finalità del trattamento. Dati personali trattati 

I dati sono trattati dai Titolari nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, adeguatezza e pertinenza del trattamento, nonché minimizzazione e necessità di 
cui al GDPR, ai soli fini di cui in premessa. 
Il trattamento dei dati è effettuato in modalità elettronica (mediante registrazione, elaborazione, archiviazione e trasmissione dei dati, con ausilio di strumenti 
informatici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo). 
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia 
scolastica, e in particolare per assicurare: 

1. l'erogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 

2. lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto degli artt. 6 e ss. del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni. I 

risultatistatistici ottenuti, relativi a dati aggregati, possono essere ulteriormente usati per finalità di ricerca scientifica, nel rispetto del GDPR; 

3. il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate 

dallalegge o da organi di vigilanza e controllo. 

I Titolari adottano misure tecniche e organizzative previste dalla normativa vigente, adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di 
dati trattati. 
Nello specifico saranno trattati dati personali comuni quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. 
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento e, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed 
eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle 
classi. 
Laddove la domanda di iscrizione non possa essere accettata dalla prima Istituzione Scolastica di preferenza, per saturazione delle classi, i dati relativi alla 
richiesta saranno trasferiti, sempre per il tramite del presente servizio, alla seconda scuola di preferenza/al secondo C.F.P./ e, eventualmente, da questi alla terza 
scuola/C.F.P. di preferenza. 
Si prega di visionare, quindi, l'informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla specifica tipologia di istituto. 
Le comunicazioni relative alla domanda di iscrizioni online presentata saranno trasmesse tramite e-mail e tramite messaggio sull'App IO. 

Facoltatività o obbligatorietà del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è: 

• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può 
comportarel'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 

all’art.1, commi 6 e 7 del D.M. 25 settembre 2017, n.692, che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti , costituita presso il 
Ministero. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Servizio acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, dati di navigazione la cui 
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet (a titolo esemplificativo, i dati personali acquisiti mediante log di accesso al sito). Tali 
dati sono trattati per la gestione tecnica del Servizio e per la raccolta di dati analitici sul relativo traffico. 
I cookie sono piccoli file di testo che il sito web invia al terminale dell'utente, ove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva. I 
cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere 
presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. Sono 

utilizzati i seguenti cookie: 
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• cookie tecnici di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser, limitatamente alla 
trasmissione diidentificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed 
efficiente del portale e dei suoi servizi. I cookie di sessione utilizzati, evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi; 
• cookie analitici di terze parti (Matomo), volti alla raccolta di informazioni basate sulle interazioni degli utenti tramite la navigazione del Sito 

(quali i cookieoriginali, i dati relativi al dispositivo/browser, l'indirizzo IP e le attività effettuate), al fine di misurare dati e generare statistiche 

sull'utilizzo del Servizio stesso, utili per finalità di reporting dei Titolari del trattamento. 

I cookie utilizzati nell'ambito del Servizio non consentono l'identificazione o la profilazione dell'utente, che può sempre scegliere di abilitare o 

disabilitare i cookie, intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi 
fornitori. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, ove 
applicabili, rivolgendosi al Titolare come sopra individuato e nelle modalità sopra esposte. In particolare, il suddetto Regolamento disciplina, al 
Capo III, i diritti e le modalità di esercizio degli stessi ed attribuisce ai soggetti interessati quanto segue: 

    1.  diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 
• la conferma dell'esistenza dei dati personali; 

• l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; 

• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• gli estremi identificativi dei Titolari del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o 

categorie di soggettiai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; 

• il periodo di conservazione; 
2. diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

3. diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

4. diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

5. diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

6. diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

7. diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici che liriguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 
2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'interessato si potrà rivolgere ai Titolari del trattamento per esercitare i Suoi diritti. 

Diritto di Reclamo 

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del predetto Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 
dell'art. 79 dello stesso. 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

Aggiornamenti alla presente Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di conformarsi alla normativa, nazionale ed europea, in materia di 
trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all'adozione di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o 
necessario. 

Ho preso visione dell'informativa 

 
 
 
 

 
 

1.  Diritti dell’interessato 

        L’interessato ha diritto a:  

 l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 

 l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
 

2. Diritto di Reclamo 

      Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016                    
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
 ai sensi dell'art. 79     del Regolamento UE 679/2016. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO (SERALI) 
 

Al Dirigente scolastico del   

(Denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt_   □ M □ F 

(cognome e nome) 

Codice fiscale    
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’a.s. 2023/24 

 
Al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio           

   Enogastronomia e ospitalità alberghiera _ sede di S. Antioco 

   Manutenzione Assistenza Tecnica_ sede di Carbonia 

    

 

 

                            Secondo periodo didattico                                Terzo periodo didattico 

                                             (classe 3^ e 4^)                                                  (classe 5^) 

 
CHIEDE 

 

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 
 

Il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare l’eventuale relativa documentazione. 

 
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso 
di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 

DICHIARA DI 

 
- essere nat_ a  il    

- essere cittadin_ italian_  □ altro (indicare nazionalità)   

- essere residente a  prov.   

- Via/piazza  _n.  tel.    

- cell.  e-mail   

- Essere in possesso della licenza media 

- Se frequentato un Istituto secondario superiore, indicare l’ultima classe frequentata con esito positivo: 

  1^Superiore           2^ superiore            3^ Superiore             4^ Superiore          5^ Superiore           -Diplomato  

- Chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti: 

 
 

- Non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18 anni) 

 
 

 
Firma di autocertificazione 
 

 
 

 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000). Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del 
decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento 
ministeriale 7.12.2006, n.305) 

 
 

Data  Firma    
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che 
apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del 
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione 
d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 
religione cattolica. 

 
 

 
SOLO PER LE CLASSI 4^ E 5^ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Versamenti e documentazione da allegare OBBLIGATORIAMENTE alla presente domanda 

1)  Contributo scolastico volontario attività di laboratorio € 30,00 per il miglioramento dell’offerta formativa (detraibile 

in sede di dichiarazione dei redditi) da versare attraverso PagoPA-PagoinRete dal 01/07/2020 

2)  Assicurazione € 10,00 (PagoPa) 

3)  Tassa di frequenza tramite il modello F24 Codice tributo TSC2 € 15,13 - (esonerabile oltre ai casi previsti per 
legge: merito e limiti di reddito)  

4)  Tassa di immatricolazione frequenza tramite il modello F24 Codice tributo TSC1  € 6,04  - (esonerabile oltre ai casi 
previsti per legge: merito e limiti di reddito) si paga una sola volta per l’intero corso di studi  

 

        DICHIARAZIONE ai fini dell'ESENZIONE dal VERSAMENTO delle TASSE GOVERNATIVE ( n.2 e n.3) : 

N.B.:  Gli alunni ripetenti non hanno diritto all'esonero (fatte salve le ipotesi di comprovata infermità indicate dal T.U. n. 
297/1994, art. 200, c.11). 

 

 Merito: per gli studenti che  prevedono di essere promossi con la media di almeno 8/10 a prescindere dal reddito. Nella 
media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. 

 

 Limiti di reddito, per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. (Allegare modello ISEE qualora ricorrano le condizioni per usufruire 
dell’esonero) 

 

Data       

                                                                                                Firma di autocertificazione (Leggi 127/1997; 403/1998; DPR 445/2000; art. 15 L. 183/11) 

 Scelta di AVVALERSI 
dell’insegnamento della religione cattolica 

 
 

( Decreto del Presidente della Repubblica n. 
175 20 agosto 2012) 

 Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica 

In questo caso si deve OBBLIGATORIAMENTE indicare la materia alternativa 
tra 

a)  Attività didattiche e formative 

b)  Attività di studio e/o ricerche individuali con assistenza di un docente 

c)  Libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di un docente  

d)  Uscita dalla scuola (prima e/o ultima ora di lezione)  

FIRMARE     
Firma dello/a studente/ssa  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione - (Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) e D. Leg. 101/2018.) 

 
Data  Firma     

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla 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, Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) e D. Leg. 101/2018. 
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