
Spett.le
Dirigente Scolastico
Istituto d’Istruzione Superiore
“F. Petruccelli – G. Parisi”
MOLITERNO (PZ)

Oggetto: Domanda di iscrizione corso di informatica finalizzato al conseguimento  della 
certificazione ECDL.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………… nato/a ………..……………………… ( ….. )

il ………………………………………., C.F.: ……………………………………………-

 studente di questo Istituto frequentante la classe ……………………………………………….

 studente esterno frequentante la seguente scuola ……………………………………………...

 studente presso Università …………………………………………………………………………

 Diplomato nell’a.s. ………………….. presso  ITS Moliterno,  IPSIA Moliterno,  IPSIA

Tramutola.

 Docente in servizio presso questo Istituto, sede   ITS Moliterno,   IPSIA Moliterno,  

IPSIA Tramutola.

 Utente esterno (non compreso nelle precedenti categorie)

C H  I  E  D  E

All S.V. di poter frequentare il corso di informatica di 80 ore, organizzato dalla scuola e finalizzato

al conseguimento della certificazione ECDL.

Il/la sottoscritto/a:

- allega alla presente istanza di partecipazione la seguente documentazione1:

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

 fotocopia del codice fiscale

 versamenti  su  bollettino  di  c.c.p.  n.  1029084678 intestato  a  Istituto  d’Istruzione

Superiore  F.  Petruccelli  –  G.  Parisi,  via  P.  Darago  –  85047  Moliterno  (PZ)  

€ ………………………….. per acquisto quota di iscrizione e frequenza al corso + skills

card + n. …. moduli esame.

 Buono Carta Docente.

Addì ………………………………

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n 196, il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini delle procedure selettive. Le
finalità del trattamento sono quelle esclusivamente legate agli socpi istituzionali della presente istanza. Le modlaità del trattamento sono
esclusivamente quelle di cui all’art. 11 del codice sulla privacy.

Firma

………………………………………...

Firma di un genitore per i minorenni

…………………………………………

1  Per i costi di corso, skills card ed esami fare riferimento al prezziario allegato alla presente domanda e pubblicato sul sito web
della Scuola.
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Istituto d’Istruzione Superiore “F. Petruccelli – G. Parisi”
Moliterno (PZ)

Prot. n. …………………………………...

Data ………………………………………



Informativa sulla PRIVACY

I dati personali in possesso dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "F. PETRUCCELLI" sono generalmente raccolti dagli incaricati
del trattamento presso la segreteria direttamente dall’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla legge per l’espletamento
dei compiti istituzionali dell’Istituto scolastico ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza
imposti dalla citata normativa a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Finalità del trattamento:
I  Suoi  dati  personali  sono  trattati  per  l’esclusivo  assolvimento  degli  obblighi  istituzionali  dell’Istituto  scolastico  e  per  finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da
leggi  e  da  regolamenti  in  materia  di  istruzione  ed assistenza  scolastica  ed  eventualmente  anche  per  foto  ricordo  e/o  album
fotografici  e/o altro similare formati  alla  fine dell’anno scolastico e  da affiggersi  e/o comunque da utilizzarsi  esclusivamente
all’interno dell’Istituto scolastico. 

Natura del conferimento dei dati:
La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e che il mancato
conferimento dei dati legittima comunque l’Istituto scolastico al trattamento dei soli dati connessi al raggiungimento delle finalità
istituzionali. 

Modalità di trattamento dei dati:
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea che
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.

Ambito di comunicazione:
La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelle le cui comunicazioni
sono previste dalla legge e/o da regolamenti ed in particolare ai Centri Servizi Amministrativi, agli organismi sanitari per quanto
imposto dal D.P.R. 22.12.1967 n.1518 e dal D.P.R. 26.1.1999 n.355 per quel che concerne le certificazioni relative alle vaccinazioni
obbligatorie ed alle altre norme in materia ivi comprese quelle concernenti gli alunni portatori di handicap ai sensi della Legge
5.2.1992 n.104, agli Enti Locali collegati con l’Istituto scolastico, ad eventuali mediatori culturali qualificati per l’inserimento di
alunni stranieri ai sensi del D.P.R. 31.8.1999 n.394 nonché ad organi istituzionali le cui comunicazioni sono previste per legge e, su
richiesta degli interessati, eventualmente sotto autorizzata ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs n.196/2003 ed al solo fine di agevolarne
l'orientamento, la formazione e/o l'inserimento professionale degli  alunni, i  dati  potranno essere comunicati  anche a privati  in
relazione alle predette finalità e limitatamente ai dati relativi agli esiti scolastici e comunque diversi da quelli sensibili o giudiziari
che dovranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità nonché eventualmente ad istituti assicurativi
per la conclusione di polizze assicurative anche provvisorie per la copertura di rischi anche temporanei in dipendenza di gite e/o di
trasferimenti fuori dalla sede del titolare del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "F. PETRUCCELLI",
prof. CARMINE FILARDI.
Responsabile del Trattamento dei dati personali è: la sig.ra GIAMMETTA FILOMENA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Il
Luogo ove sono trattati i dati personali è: VIA PIETRO DARAGO
All’Istituto scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003 sotto
riportato presentando apposita istanza con il  modulo che potrà richiedere in segreteria o al Responsabile del Trattamento dei dati
personali.
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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.

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. n.196/20032

Preso atto dell'informativa sul retro della presente, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsento al trattamento
dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato nonché a
quanto sopra previsto in ordine alle eventuali comunicazioni di cui all’art. 96 del D.Lgs n.196/2003.

Luogo e data ………………………………………………………..
                                 firma dell’interessato

………………………………………..
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PREZZIARIO

Utente Prodotto Costo IVA inclusa
Utente Interno: Studenti, 
Docenti e personale IIS 
Petruccelli

Skills Card

€ 60,00

Studenti scuole 
pubbliche, studenti 
universitari, Diplomati IIS
Petruccelli

€ 70,00

Utenti esterni (non 
compresi nelle 
precedenti categorie)

€ 90,00

Utente interno: Studenti, 
Docenti e personale IIS 
Petruccelli

Pacchetto di
certificazione ECDL

BASE

Acquisto Skills Card + n.
4 moduli di esame

(Computer Essential, On
Line Essential, Word

Processing +
Spreadsheet) + relativi

corsi

€ 200,00

Studenti scuole 
pubbliche, studenti 
universitari, Diplomati IIS
Petruccelli

€ 300,00

Utenti esterni (non 
compresi nelle 
precedenti categorie)

€ 400,00

Utente interno: Studenti, 
Docenti e personale IIS 
Petruccelli

Paccheto certificazione
ECDL FULL STANDARD

Acquisto Skills Card + n.
7 moduli di esame  +

relativi corsi

€ 250,00

Studenti scuole 
pubbliche, studenti 
universitari, Diplomati IIS
Petruccelli

€ 480,00

Utenti esterni (non 
compresi nelle 
precedenti categorie)

€ 550,00

Utente interno: Studenti, 
Docenti e personale IIS 
Petruccelli

Acquisto singolo modulo
di esame

€ 19,00

Studenti scuole 
pubbliche, studenti 
universitari, Diplomati IIS
Petruccelli

€ 22,00

Utenti esterni (non 
compresi nelle 
precedenti categorie)

€ 25,00
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