PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IFP) IV ANNO – ANNO FORMATIVO 2020-21
P.O.R. F.S.E 2014-2020
DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONE LOMBARDIA N. XI/2997 DEL 30.03.2020

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
All’Istituzione Formativa ___VINCENZO FOPPA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS____________
(Denominazione dell’istituzione formativa)

_l_ sottoscritt_ _________________________________ in qualità di  genitore  tutore  allievo maggiorenne
(cognome e nome)

CHIEDE
L’iscrizione dell’alunn_ ______________________________________________ _____________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

per l’a.f. 2020-21 al corso di IV anno per il rilascio del diploma di

____TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA ____
presso VINCENZO FOPPA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS __sede di _CFP FRANCESCO LONATI___ Via Nicolò
Tommaseo 49 25128 Brescia_____
DICHIARA CHE L’ALUNNO
 è nat_ a ________________________________________________________ il _____________________________
 è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) __________________________________________________
 è residente a ____________________________________________ (prov. ) ________________________
Via/Piazza __________________________________________________ n. ______ tel. ________ ______________
 ha conseguito una qualifica triennale di operatore coerente con il diploma del percorso di quarto anno prescelto;
 è stato ammesso al quarto anno di un percorso quadriennale di “Tecnico della comunicazione audio-video” o “Tecnico
dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero”;
 se certificato disabile dalla ASL di competenza, secondo le procedure previste dal DPCM del 23 febbraio 2006, n.185 e le
indicazioni della d.g.r. del 4 agosto 2011, n. 2185: ha terminato un terzo anno senza aver ottenuto la Qualifica ma un
Attestato di competenze, sulla base della specifica progettazione personalizzata di cui al Piano Educativo
Individualizzato;

L’iscrizione alle classe 4^ può comportare l’inserimento nel Percorso Duale, che prevede un monte ore obbligatorio di
alternanza Scuola –Lavoro. I moduli di alternanza sono definiti sulla base delle competenze di ciascuno studente.
Luogo e Data_______________________
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE**
________________________
*Coerente con il repertorio di cui al ddg 18802/2019
**L’unico genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza del contenuto del presente modulo, 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.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (GDPR) IN MATERIA DI PROTEZIONE E
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale – Onlus, Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR La informa relativamente ai
trattamenti ai quali sottoponiamo i suoi dati personali, applicando i principi di correttezza, liceità, non eccedenza e trasparenza richiesti dalla
normativa.
1)
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 5 di seguito richiamato, è Vincenzo Foppa Società
Cooperativa Sociale - Onlus, con sede in Brescia, Via Cremona 99, codice fiscale e partita IVA n. 02049080175, indirizzo e-mail
privacy@foppagroup.it. Il Titolare del Trattamento ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che può essere contattato
all’indirizzo e-mail privacy@foppagroup.it.
2)
Natura dei dati e finalità dei trattamenti
I Suoi dati personali vengono raccolti in fase di iscrizione e successivamente, quando si renda necessario l’adempimento di obblighi legali. Inoltre,
nel corso della sua permanenza presso la nostra struttura, si formeranno dati e informazioni relative alle attività svolte. Tra i dati trattati rientrano
dati comuni (dati anagrafici e di contatto, istruzione), categorie particolari di dati personali quali dati relativi allo stato di salute.
I Dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:


espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali;


svolgimento di attività didattiche e degli adempimenti anche legali, connessi alla erogazione dei servizi ed alla posizione di studente/utente.
Sono inoltre effettuati trattamenti di dati personali basati su un interesse legittimo del Titolare al fine di garantire il corretto svolgimento delle
attività e l’adempimento delle relative procedure, e come attività complementare al percorso formativo:


l’utilizzo delle risorse informatiche e infrastrutturali che le vengono messe a disposizione (rete informatica, wi-fi, personal computer e altri
strumenti di elaborazione) prevede la possibilità di tracciare le attività effettuate da ogni utilizzatore. Ai dati relativi alle attività svolte possono
accedere esclusivamente gli amministratori di sistema per finalità di controllo delle misure di sicurezza adottate o per manutenzione delle
infrastrutture tecnologiche. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza nelle modalità previste
dalle vigenti normative;



alcuni dei suoi dati, anagrafici e relativi al suo percorso di studio, potranno essere trattati, come attività complementare al percorso formativo,
al fine di segnalarla per attività formative complementari o per attività di prestazione d’opera a fini didattici o lavorativi, e ad altre realtà del
Gruppo Foppa, per perseguire il legittimo interesse del Titolare del trattamento all’invio di comunicazioni riguardanti attività che si ritiene
possano essere di Suo interesse. Le è comunque garantito, a tutela dei Suoi diritti e libertà fondamentali, il diritto di opporsi a tale
trattamento, in ogni momento e gratuitamente, scrivendo ai contatti indicati in questa informativa. In caso di opposizione, i Suoi dati personali
non saranno più oggetto di trattamento.
Immagini (fotografie o filmati) che La ritraggono, con o senza riferimenti nominali, possono essere utilizzate, con il Suo consenso esplicito, per
illustrare le attività del CFP Francesco Lonati in pubblicazioni di diverso tipo e formato, diffuse anche mediante siti web o pagine social intestate al
CFP Francesco Lonati stesso.
La base giuridica del trattamento dei dati personali da parte del Titolare è pertanto:
a)

l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, dall’adempimento ad obblighi di legge nei limiti delle finalità e per la durata
precisati nell’informativa; il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati comporterà
l’impossibilità di fornire i servizi richiesti;
b) il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare sopra descritti;
c) il consenso dell’interessato ove richiesto.
3)
Modalità e luogo del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati ha luogo, anche attraverso Responsabili nominati nel rispetto delle norme applicabili, con modalità sia automatizzate, su
supporto elettronico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate alle finalità, in assenza di processi decisionali
automatizzati e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Il trattamento dei
dati è effettuato per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione
previsti da norme di legge. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale e le sedi operative secondo cui la Società è organizzata, e di
Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
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4)
Comunicazione dei dati.
Nell’ambito delle finalità sopra elencate i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, quando questo sia obbligatorio per
l’adempimento di pratiche amministrative, gestionali, assicurative e quando sia previsto dalle normative vigenti. Nessuna richiesta di conoscenza o
comunicazioni di dati o informazioni che la riguardano verrà accolta a meno che non provenga da soggetti da lei autorizzati.
5)
Diritti dell’interessato.
L’interessato, ossia la persona fisica alla quale i dati personali si riferiscono, ha diritto di domandare al Titolare del trattamento l'accesso ai propri
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di domandare la limitazione oppure opporsi al loro trattamento. L’interessato è
inoltre titolare del diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti è possibile fare riferimento ai contatti indicati in questa informativa. Tutte
le richieste ricevute verranno trattate e riscontrate secondo quanto previsto dalle norme applicabili, anche con riferimento all’effettiva sussistenza
dei presupposti per il loro accoglimento. Il Titolare del trattamento effettua ogni sforzo per dare risposta alle richieste legittime e fondate entro un
mese dal loro ricevimento. A seconda della complessità e del numero delle richieste, nonché di quanto indicato sopra, tale termine può prorogarsi
di due mesi. All’esito conclusivo della gestione della richiesta e contro lo stesso, l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’autorità di
controllo www.garanteprivacy.it e di proporre ricorso giurisdizionale.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

 Madre

 Padre

 Tutore

 Allievo maggiorenne

dell’alunno/a (Nome e cognome) ________________________________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa relativa ai trattamenti dei miei dati personali, riguardo al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità
dichiarate, inclusi:
a)

b)
c)

l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, dall’adempimento ad obblighi di legge nei limiti delle finalità e per la durata precisati
nell’informativa. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati comporterà l’impossibilità di fornire i
servizi richiesti;
il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare ivi descritti.

data, ___________________

firma*, _____________________________

A seguito dell'informativa fornita dichiaro di averne letto e compreso il contenuto.
Utilizzo di immagini
Acconsente all’utilizzo di immagini (fotografie o filmati) che la ritraggono, con o senza riferimenti nominali, vengano utilizzate per illustrare le
attività del CFP Francesco Lonati in pubblicazioni di diverso tipo e formato, diffuse anche mediante siti web o pagine social del CFP Francesco
Lonati stesso; e ne autorizza l’utilizzo a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633,
Legge sul diritto d’autore.
 SI, acconsento

data, ___________________

 NO, non acconsento

firma*, _____________________________
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Comunicazione a terzi
Nessuna richiesta di conoscenza o comunicazioni di dati o informazioni che riguardino lo studente o i suoi famigliari verrà accolta a meno che
non provenga da soggetti da lei autorizzati. A tale fine sarà necessario che i richiedenti consegnino una sua delega. Al fine di agevolarla le
diamo la possibilità di comunicarci, in calce al modulo di consenso, un elenco di nominativi preventivamente a ciò autorizzati. Tale elenco potrà
essere modificato solo da ulteriore comunicazione scritta.

Relazione con l’interessato

Nome e cognome

data, ___________________

firma*, _____________________________

* L’unico genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza del contenuto del presente modulo, 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.
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Liberatoria attività esterne

Io sottoscritto/a _______________________________________________________
In qualità di alunno/a maggiorenne
Io sottoscritta__________________________________________________________________
madre dell’alunno/a ____________________________________________________________
Io sottoscritto__________________________________________________________________
padre dell’alunno/a _____________________________________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
VISITE GUIDATE DI UN GIORNO

PER

□ do il consenso

PARTECIPAZIONE

LEZIONI

ESTERNE

E

□ nego il consenso

Alla partecipazione ad eventuali lezioni esterne alla sede scolastica e/o a visite guidate di un giorno.
Sono altresì a conoscenza che gli studenti saranno regolarmente accompagnati come previsto dalle vigenti
normative.
Firma*
______________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IN CASO DI EVACUAZIONE EDIFICI SCOLASTICI
□ do il consenso

□ nego il consenso

alla Cooperativa Sociale Vincenzo Foppa – ONLUS, direttamente o attraverso i suoi cessionari aventi causa
nonché attraverso le società consociate o dalla stessa controllate, in caso di evacuazione definitiva dell’edificio
a
causa
di
evento
sismico
o
di
altre
cause
improvvise,
affinchè
lo
studente…………………………………………………………………… possa uscire dalla scuola senza ulteriori e specifiche
autorizzazioni.
Firma*
______________________
* L’unico genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza del contenuto del presente modulo, 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.
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AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA
(Art. 46 - lettera f) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a in _________________________________________ il ________________________________
residente in _________________Via __________________________ n. _____ tel. ________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
che la propria famiglia residente in ____________________________________
(_______)
(comune)
(provincia)
via/piazza ____________________________________________________ è così composta:
(indirizzo e numero civico)

1) il/la dichiarante
2) ______________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

3) ______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

4) _____________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

5) ______________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

6) ______________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

7) ______________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

8) ______________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

data

________________________
_______________________________________(1)
Firma del/la dichiarante

(per esteso e leggibile)

(1) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
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