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Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “ALESSANDRO  FILOSI” 
SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          

 

 

C.M. LTRC01000D                   SUCCURSALE: Via Don Orione      SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67            
  

C.F. 80004020592  Codice Univoco UFX99T  e-mail: ltrc01000d@istruzione.it    PEC:ltrc01000d@pec.istruzione.it  

 

 

Sito  Web: http://www.filositerracina.edu.it/   

 

MODULO     B 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO   
 
Al  Dirigente Scolastico dell’IPS “A. Filosi” – Terracina 
 

Il sottoscritto: __________________________________________  Sesso    M     F 
                                                                  Cognome e nome 

 

Codice fiscale       

CHIEDE  L’ISCRIZIONE per l’a.s. 20__/20__ 
 
Al percorso di secondo livello dell’Indirizzo di studio: 
 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  
 

 Primo periodo didattico     
 

C H I E D E 
(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

 
Il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione. 
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 
cui va incontro di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 
D I C H I A R A    DI 

 Essere nato a_____________________________________ il __________________ 

 Essere cittadino italiano    altro   indicare nazionalità______________________ 

 Essere residente a _______________________________________ (prov._______) 

 Via/Piazza__________________________________n._____ tel _________________ 

 Cell____________________email_________________________________________ 

 Essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo conseguito presso 

l’Istituto______________________________________________________________ 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
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C H I E D E 

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

 Pagelle scolastiche  

 Diploma Esame di Stato  

 Laurea 

 Altro _______________________________________________________________________ 
 

Dichiara di 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; D.P.R. 445/2000) 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D.L.gvo 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 (D.L.gvo 30.6 2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 
7.12.2006, n. 305) 

 
Data______________________   Firma______________________ 
 
Allegare copia documento d’identità 
 
 

 
PER GLI STUDENTI  MINORENNI 

 

Firma dei Genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore 

 
Data______________________   Firma_______________________________ 
 
Data______________________   Firma_______________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice  Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Data______________________   Firma_______________________________ 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento defi-
nito con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305 
 

 

 

 

 
 

 

TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI 

 Attestazione versamento tasse scolastiche 

sul c.c.p. 1016. Tasse governative Pescara 

€ 21,17€   comprendente:    

TSC1 € 6,04 (iscrizione)  

TSC2 € 15,13 (frequenza) 
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 Attestazione versamento contributo d’Istituto 

sul c.c.p. 14077044 intestato alla scuola 

per le spese per i laboratori, le attività 

esperienziali: 

- € 100 all’iscrizione;  

- € 100 prima di Natale;  

per le attività didattiche in genere: 

- € 50 all’iscrizione;  

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
 
I dati personali Suoi e/o relativi all’alunno di cui si chiede l’iscrizione e come qui forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata, delle finalità per cui sono trattati, degli obblighi di riservatezza.  
 
Soggetti del trattamento  
Il Titolare del trattamento è l’ IPS “A. Filosi”, nella persona del Dirigente Scolastico, con sede in Terracina (LT), via Roma n. 15, con indi-
rizzo mail ltrc01000d@istruzione.it e ltrc01000d@pec.istruzione.it  
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.  
Il Responsabile del trattamento per quanto in affidamento ai servizi amministrativi dell’Istituto è il D.S.G.A.  
Incaricati del trattamento sono, per quanto di competenza, i singoli docenti e i singoli del personale ATA.  
DPO è il dott. Valentino Valente. 
Finalità del trattamento  
I dati personali Suoi e/o relativi all’alunno di cui si chiede l’iscrizione e come qui forniti sono necessari nell’ambito e per fini istituzionali 
propri dell’ IPS “A. Filosi” e della Pubblica Amministrazione, cui l’Istituto è parte, per permettere e garantire lo svolgimento dei compiti 
istituzionali in materia scolastica e di istruzione scolastica. Questi dati personali potranno essere sia quelli comuni, quali nome, cogno-
me, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza e indirizzo mail, sia quelli qualificabili come “categorie particolari di dati perso-
nali” e relativi allo stato di salute e ad eventuali disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento per assicurare l’erogazione del sostegno 
e per la composizione delle classi.  
Tutti i dati così fornitici potranno essere e verranno trattati, oltre che per il corretto svolgimento delle attività di istruzione e formazione 
istituzionali, come sopra richiamato, anche  
- per la comunicazione alla Pubblica Amministrazione, in particolare al competente MIUR, agli enti pubblici, economici e non, e/o ai pri-
vati, laddove coinvolti o interessati e/o pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o attività ad essa strumentali. A titolo esemplificativo 
e non esaustivo si indicano come tali: compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze assicurative, agen-
zie di viaggio, strutture alberghiere, enti gestori degli accessi ai musei, gallerie, fiere (in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione, 
attività didattiche extramurarie e/o extracurriculari), imprese, ditte o studi professionali per l’organizzazione e l’esercizio delle attività di 
alternanza scuola/lavoro e/o simili;  
- per la pubblicazione sul sito web della scuola o per le comunicazioni alla stampa di immagini/foto/filmati con rappresentazione anche 
degli alunni, tra cui l’alunno cui si riferisce la presente domanda di iscrizione, in occasione di attività, manifestazioni, uscite didattiche, 
corsi, concorsi, esami, gare, foto di classe, che si svolgeranno in Istituto o al di fuori dello stesso.  
- Modalità di trattamento e conservazione  

- Il trattamento sarà svolto in forma telematica, automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.29 
GDPR 2016/ 679.  
- Il trattamento sarà sempre svolto nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e limitatezza ri-
spetto alle medesime finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso 
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa e con l’ulteriore precisazione che tutti i dati fornitici saranno conservati per 
il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
- Ambito di comunicazione/diffusione e trasferimento  

- I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, fatto salvo quanto previsto 
alla voce “Finalità del trattamento” e quanto relativo alle comunicazioni necessarie che possano comportarne il trasferimento, per 
l’adempimento delle finalità istituzionali e degli obblighi di legge, ai soggetti sopra indicati, secondo quanto alla voce “Finalità del tratta-
mento”.  

- Si dà atto che non si procederà ad alcun trasferimento né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea.  
- Categorie particolari di dati personali  

- I dati raccolti possono, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, risultare qualificabili come “categorie particolari 
di dati personali”, laddove trattasi di 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 saranno da noi trattate per le medesime finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”, 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 degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei 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 di-
spositivo 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;  
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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 trattamen-
to 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 re-
voca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
L’esercizio di questi diritti potrà essere attuato con richiesta scritta al titolare del trattamento, con recapito a mezzo posta oppure a mez-
zo mail, preferibilmente mail pec, o di persona, con consegna a mani, agli incaricati di ricezione della segreteria dell’Istituto.  
 
Per ricevuta della presente informativa:  
Terracina, li ___________ 
                                                                                      Firma leggibile di chi esprime il consenso  
 

                                                                                                             _________________________________ 

 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI  
Io sottoscritto, alla luce dell’informativa ricevuta e per le finalità ivi dichiarate,  
 
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali qui e con la presente domanda di iscrizione forniti;  
 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione/diffusione ai soggetti sopra richiamati nella voce “Finalità del trat-
tamento” dei dati personali qui e con la presente domanda di iscrizione forniti;  
 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali qui e con la presente domanda di iscrizione forniti e 
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e come rivolti anche alle particolari finalità di cui sopra alla voce “Finalità del 
trattamento”, per assicurare l’erogazione del sostegno e per la composizione delle classi;  
 
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali qui e con la presente domanda di iscrizione forniti 
per il trattamento, la pubblicazione sul sito web della scuola o per le comunicazioni alla stampa di immagini/foto/filmati con rappresenta-
zione degli alunni, tra cui l’alunno cui si riferisce la presente domanda di iscrizione, per le finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trat-
tamento”.  
 
Terracina, li __________ 
                                                                                              Firma leggibile di chi esprime il consenso 

 
 
_________________________________  

 
 


