
 
  

 
Avviso 28/2019 per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2019-2020 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 
La proposta formativa è stata cofinanziata dal FSE nell’ambito dell’attuazione del POR. Il PO è cofinanziato dal FSE 

 

Avviso 28/2019 per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale 

seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2019-2020 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________ in qualità di  
   (cognome e nome) 
padre/madre/tutore 

C H I E D E 
 
l’iscrizione dell’alunn_ 
___________________________________________________________________________ 
    (cognome e nome) 
 

al SECONDO ; TERZO ; QUARTO   anno del Percorso di Istruzione e Formazione Professionale, per 
l’anno scolastico 2019/20, per il conseguimento della qualifica professionale/diploma tecnico professionale di   
 
_______________________________________________________ 
          (inserire una delle 22 figure di cui alle Linee Guida) 
 
da svolgere presso l’Ente di Formazione Professionale  
 
 
__________________________________________________ 
      (inserire denominazione dell’Ente di Formazione prescelto) 
 

in subordine 
 
Nel caso di mancato accoglimento dell’iscrizione o di mancata attivazione del percorso finalizzato al 
conseguimento della qualifica professionale di cui sopra 
 

C H I E D E 
 
in subordine, l’iscrizione al primo anno Percorso Percorso di Istruzione e Formazione Professionale, per l’anno 
scolastico 2019/20, per il conseguimento della qualifica professionale di   
 
_______________________________________________________ 
          (inserire una delle 22 figure di cui alle Linee Guida) 
 
da svolgere presso: 

1) Ente di Formazione Professionale 
____________________________________________ 

                                                 (inserire denominazione dell’ente di Formazione) 
 

2) Ente di Formazione Professionale 
____________________________________________ 

                                                 (inserire denominazione dell’ente di Formazione) 
 
Nel caso di mancata attivazione dei percorsi richiesti 
 

C H I E D E 
in ordine di preferenza 

l’iscrizione alla prima classe 
 

1) Istituto ____________________________ Via ___________________________- _____________ 
 

2) Istituto ____________________________ Via ___________________________- _____________ 
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In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 
 

- l’alunn_ ______________________________________  _______________________________ 
       (cognome e nome)     (codice fiscale) 
 

- è nat_ a ________________________________  il ___________________________ 

- è cittadino italiano/altro (indicare la nazionalità) 

- è residente a   ____________________________ (prov) _______________________ 

via/piazza  _______________________________ n. _____ tel.  _________________ 

- proviene dalla scuola/ente  ________________________________ 

- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza 

_______________________  e  ______________________ 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

1. ______________________  _______________________  ____________________ 

2. ______________________  _______________________  ____________________ 

3. ______________________  _______________________  ____________________ 

4. ______________________  _______________________  ____________________ 

(cognome e nome)       (luogo e data di nascita)      (grado di parentela) 

- Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di 

euro___________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire 

dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste) 

- di non aver prodotto domanda ad altro Istituto Statale/Istituzione formativa accreditata. 

 

- Alunno con disabilita'                                                                                                             SI     NO  

- Alunno con DSA                                                                                                                    SI     NO 

- Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)             SI     NO     

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando 

copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura 

delle iscrizioni.  

 
Firma di autocertificazione 

____________________________ 
 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, D.P.R. 445/2000) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda) 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Istituzione può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. lgs. 30.6.2003, n. 196 e 
Regolamento ministeriale 7.12.2009, n- 305 - , art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016) 
 

Data ____________________  firma _________________________________ 
 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare eventuali 
variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che vengano effettuate 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 nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 Dicembre 
2006, n. 305  
 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679  

  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuta l’Associazione Centro Studi Aurora   

  
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è l’Associazione Centro Studi Aurora nella persona del Presidente e legale 

rappresentante Sig. Domenico Gagliano contattabile all’indirizzo email csaurora@csaurora.it e di posta certificata 

centrostudiaurora@pec.it   

  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo email 

rpd@csaurora.it  

  

Finalità del trattamento Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alle procedure di nell’ambito Avviso 28/2019 per la 

realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2019-2020 

  

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla 
procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal bando per il reclutamento 

di Personale Docente di cui sopra di cui la presente informativa fa parte integrante.   

  

 Modalità di trattamento e conservazione  Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera 

di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto 

dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero 

ed esplicito espresso in calce alla presente  informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, successivamente, per il tempo in cui il soggetto sia soggetto a obblighi 

di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.   Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo 

le comunicazioni necessarie che  possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge.   Trasferimento dei dati personali I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 

Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

  

Categorie particolari di dati personali Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 

2016/679, Lei potrebbe conferire, all’Associazione Centro Studi Aurora, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e 

cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dall’Associazione  Centro Studi Aurora solo previo 

Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.   Diritti dell’interessato In ogni momento, 

Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) 

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie 

dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e)   ottenere la 

portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed 

anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
fisiche, compresa la profilazione. h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i)   revocare 

il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j)    

proporre reclamo a un’autorità di controllo.   Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione Centro Studi Aurora 

all'indirizzo postale della sede legale sita a Santa Flavia (PA) in Via San Marco 105 o all’indirizzo mail csaurora@csaurora. it e di posta 

certificata centrostudiaurora@pec.it  

  

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………....dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  Luogo, lì _________________________________ Firma _________________________________   

  

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  ◻︎esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati.  ◻︎esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.   

Luogo, lì _________________________________ Firma _________________________________    


