
INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. N.196/2003
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE

Gentile Signore/a,
la informiamo che il d.lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano
tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Codice tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza,
liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati personali da Lei forniti, che riguardano lo studente che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli
alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs.
n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata);

2. i dati personali definiti come "dati sensibili" o come "dati giudiziari" dal suddetto codice, che Lei ci fornisce in questo
momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, con le modalità previste
dal regolamento adottato con decreto 7 dicembre 2006, n. 305. I dati sensibili sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, lettera
d, quei dati personali "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ". I dati giudiziari sono quei dati
personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al
punto  1;  l'eventuale  rifiuto  a  fornire  tali  dati  potrebbe  comportare  il  mancato  perfezionamento  dell'iscrizione  e
l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione ed alla formazione;

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche;
5. i dati sensibili e giudiziari saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici e privati nella misura strettamente

indispensabile  per  svolgere  attività  istituzionali  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  sanitaria  o  giudiziaria,
secondo le disposizioni del regolamento adottato con decreto 7 dicembre 2006, n. 305;

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se
previsto da disposizioni di legge o regolamento; in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista
dall'articolo 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione
all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;

7. Ai sensi dell'art. 96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'articolo 2, comma 2, del
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche
all'estero, dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica.
La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le
predette finalità;

8. Il titolare ed il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico, rappresentante legale pro tempore dell’I.T.C.G “M.
Capitolo” Via Santi Quaranta 75028 TURSI (MT), Tel 0835 533337, Fax 0835 532714, email: mttd020001@istruzione.it

Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del
Codice, che si riporta integralmente:

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.

dichiaro di aver letto ed approvato l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che avrà validità per tutto il corso di
studi, salvo revoca da parte dell’interessato.

Richiedo, come previsto dal punto 7 dell'informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici dell'alunno
siano  trattati  in  relazione  alle  finalità  di  cui  all'art.  96  del  D.Lgs.  n.196/03  al  fine  di  agevolare
l'orientamento, la formazione, l'inserimento professionale, anche all'estero, dell'alunno e per eventuale
trasmissione a ditte che richiedono i nominativi degli alunni diplomati al solo scopo di assunzione.

SI NO

    Data, ___________________________ Firma  ___________________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI II LIVELLO – A.S. _________

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
 “Manlio Capitolo” TURSI (MT) 

___l___ sottoscritt___ _________________________________________________________________________________________________________________
            (cognome e nome)

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. _____________

Al percorso di II livello dell’indirizzo di studio
 Amministrazione, Finanza e 

Marketing

 Costruzioni, Ambiente e Territorio

CHIEDE (ai fini della stipula del Patto Formativo Individuale)

Il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione

******************************************************************************************************************************************

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

DICHIARA

 di essere nat___ a _______________________________________________________________________ (_______) il _________________________

     codice fiscale ___________________________________________________________________________________________________________________

 di essere cittadino   italiano   altro (indicare nazionalità)_____________________________________________________

 di essere residente a ___________________________________________________________________________________________ (__________)

Via/Piazza _________________________________________________________________ n. __________ tel. _________________________________

Cellulare  ________________________________ E-mail _____________________________________________________________________________

 di essere in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Licenza 

Media);

 chiedere il riconoscimento dei crediti, per i quali si allegano i seguenti documenti:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 di non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18 anni):

     ________________________________________________________________________________

    Data, ___________________________ Firma  _________________________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR445/2000) Il  sottoscritto,  presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai  sensi dell’art.  13 del
decreto legislativo n. 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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento
ministeriale 7.12.2006, n. 305)

mailto:mttd020001@istruzione.it


TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI

Diploma di Scuola Secondaria di I° grado (Licenza Media)  conseguito presso ________________

__________________________________________________________________________________

Altri titoli di studio posseduti:

____________________________________________________________________________________________

Conseguito presso: ____________________________________________________________________________

Con votazione __________________________________________

Allega alla presente:

1. titolo di studio;

2. fotocopia codice fiscale;

3. fotocopia documento di identità;

Ricevute tasse scolastiche:

 Per la classe  3^: 
1. attestazione  pagamento  modello  F24  ordinario  –  codice  tributo  TSC1  (Tasse  scolastiche  –

iscrizione) di  € 6,04 -  oppure richiesta esonero tasse scolastiche per motivi di merito o di
reddito;

2. attestazione  pagamento  modello  F24  ordinario  –  codice  tributo  TSC2  (Tasse  scolastiche  –
frequenza) di  € 15,13 -  oppure richiesta esonero tasse scolastiche per motivi di merito o di
reddito.

 Per la classe  4^ e 5^: 
1. attestazione  pagamento  modello  F24  ordinario  –  codice  tributo  TSC2  (Tasse  scolastiche  –

frequenza) di  € 15,13 -  oppure richiesta esonero tasse scolastiche per motivi di merito o di
reddito.

NOTE
Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera
durata  del  ciclo,  non  è  rateizzabile  ed  è  devoluta  integralmente  all'Erario.  L'importo  è  di  6,04  euro.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima
rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero
sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da
istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

Esonero  dalle  tasse  scolastiche 
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito,  per motivi
economici  e  per  appartenenza  a  speciali  categorie  di  beneficiari. Questi  tipi  di  esonero  valgono  per  tutte  le  tasse  scolastiche. 
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli
scrutini  finali  (art.  200,  comma  5,  d.  19s.  n.  297  del  1994)
Per  motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del
quarto  e del  quinto anno dell'istruzione  secondaria  di  secondo grado,  appartenenti  a  nuclei  familiari  il  cui  valore  dell'Indicatore  della  situazione  economica
equivalente  (lSEE)  è  pari  o  inferiore  a  €  20.000,00.
Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a)
orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di
guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di
lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili

per  fatti  di  guerra,  mutilati  od  invalidi  per  causa  di  servizio  o  di  lavoro.  
Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un  voto di  comportamento non inferiore a otto decimi
(articolo 200,  comma 9, d.  19s.  n.  297 del 1994).  Al  contempo il  beneficio per  ottenere l'esonero decade per gli  studenti  che hanno ricevuto una sanzione
disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico __________

Alunno _______________________________________________ Classe _________ Sezione __________________ 

Premesso  che  lo  Stato  assicura  l’insegnamento  della  religione  cattolica  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  in
conformità  all’Accordo che apporta  modifiche al  Concordato Lateranense (art.9.2),  il  presente  modulo costituisce
richiesta  all’autorità  scolastica  in  ordine  all’esercizio  del  diritto  di  scegliere  se  avvalersi  o  non  avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di
corso  in  cui  sia  prevista  l’iscrizione  d’ufficio,  fermo restando,  anche  nelle  modalità  di  applicazione,  il  diritto  di
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Scelta di  avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Data ___________________                Firma:________________________________
(Studente)

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25
marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar
luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0

