LABORATORIO DI ORIENTAMENTO:
giornata di prova di frequenza
Al Coordinatore Scolastico
degli ISTITUTI PARITARI FILIPPIN
Il/La Sottoscritto/a
Nome e Cognome
Residente a

□ padre □ madre □ tutore
dell'alunno/a
CHIEDE

che il figlio/a, nella giornata di …………………………………… dalle ore ….. alle …..
possa frequentare una prova di frequenza nei Corsi Superiori dell’Istituto e si impegna ad
accettare il regolamento La Salle International Campus – Istituti Filippin per il periodo di
permanenza dell’alunno/a nella struttura.
Nome e Cognome
dell’allievo/a
Data e luogo di nascita

M

□

F

□

Cittadinanza
Residenza
Interessato/a al corso

□ Liceo Economico Sociale □ Liceo Scientifico
□ Liceo Scientifico opz.
Scienze Applicate

Telefono di riferimento
Altro recapito
Proviene dalla scuola
Luogo e data
Firma del Richiedente

SEGRE TERI A
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Via S. Giacomo, 4
31017 Paderno del Grappa (TV)
Tel. 0423 932000 - Fax. 0423 932039
www.filippin.it - segreteria@filippin.it

Informativa sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03)
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte degli Istituti Paritari Filippin della Provincia di Torino Congregazione dei Fratelli
delle Scuole Cristiane, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
1.

Raccolta delle informazioni
1.1. La presente informativa riguarda i dati raccolti attraverso i documenti richiesti dalle norme di legge o da quelle contrattuali e dai colloqui intercorsi all’atto
dell’assunzione o dell’iscrizione presso gli Istituti.
2.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
2.1. Il trattamento a cui sono sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti nel corso del rapporto con gli Istituti Filippin ha la finalità di provvedere alla:
• Formulazioni degli adempimenti amministrativi inerenti all’attività scolastica presso gli Enti Scolastici (C.S.A.) o organismi preposti al controllo dei
requisiti necessari per lo svolgimento delle attività previste dalle leggi e dal vigente contratto di lavoro AGIDAE.
• Corresponsione delle paghe ed ai connessi adempimenti di legge
• Fatturazione delle rette
• Assolvimento di obblighi fiscali e legislativi in genere
• Creazione di elenchi per categorie di appartenenza professionale, di classe e corso scolastico o di distribuzione sul territorio; detti trattamenti saranno di
esclusivo utilizzo degli Istituti Filippin.
• Rilevazione di grado di soddisfazione dei servizi didattici offerti eseguita direttamente o tramite l’intervento di società specializzate.
• Invio di informazioni, circolari, bollettino degli Istituti e stampati della Provincia Religiosa.
2.2. I trattamenti saranno effettuati sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e
delle condizioni poste dall'articolo 11 del d.lgs. 196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine
"trattamento".
3.
Comunicazione e diffusione dei dati
3.1. I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla legge e,
comunque, con le modalità da questa consentite.
4.
Diritti dell'interessato
4.1. Correzione/Aggiornamento dei dati personali:
L'art. 7 del Dlgs 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti.
In particolare:
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale."
Si potranno esercitare tali diritti inviando una comunicazione scritta alla Direzione degli Istituti Paritari Filippin o una e-mail a amministrazione@filippin.it.
5.
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare e responsabile del trattamento è il Direttore Pro-tempore degli Istituti Paritari Filippin Via San Giacomo n. 4 – 31017 PADERNO DEL GRAPPA (TV)- tel 0423932000 fax 0423-932069.
CONSENSO
sottoscritto/a
presa visione della sopra esposta informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 e del contenuto dell’art.7 del medesimo decreto, presta il proprio consenso, affinché il
titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali come specificati nell’informativa, nonché alla comunicazione ai soggetti terzi indicati nell’informativa stessa.
Acconsente al trattamento dei propri dati personali sensibili di cui il titolare potrà venire a conoscenza, vincolandolo, comunque, al rispetto di ogni condizione imposta
per legge, ed alle sole operazioni sopra indicate.
Esprimo il consenso alle riprese video e fotografiche delle attività didattiche per l’intero ciclo di frequenza del proprio figlio. Le riprese e le fotografie saranno utilizzate
esclusivamente dai mezzi di comunicazione autorizzati dalla scuola.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini dell’invio di possibili proposte/comunicazioni commerciali relative ai Vostri servizi.

Data

