
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“FERMI – DA VINCI” 

VIA BONISTALLO, 73 – 50053 EMPOLI 

 

 

      Domanda di iscrizione a.s. 2022-2023 alla classe________ 
 

Al Dirigente Scolastico, dott. Gaetano G. Flaviano: 
 
 

_l_ sottoscritt  
(Cognome e nome) 

   padre  madre tutore 

 

dell’alunn  
(Cognome e nome) 

 

 

CHIEDE 
 

L’iscrizione dell  stess  proveniente dall’Istituto “FERMI-DA VINCI” 

 
         dalla classe               alla classe  _____________ 
 
 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 

ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PROFESSIONALE 

Settore economico Settore servizi 

 
□ Amministrazione finanza e marketing ( ) 

 

□ Amministrazione finanza e marketing ( ) 

     opzione  economico/digitale 
 
□ Relazioni internazionali per il Marketing  (  ) 

 
□ Sistemi Informativi aziendali (  ) 

 
 

□ Professionale per i Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale   ( ) 
 

□ Professionale per i Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale:   ( ) Odontotecnico 

 

□ Turismo (  ) 

 

□ Turismo opzione linguistica                    (  ) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

□ Operatore del benessere: Estetista (  ) 

 

□ Operatore del benessere: Parrucchiere       (  ) 

 

 

 

 

 

   

 



 
 
 

SCELTA LINGUA ISTITUTO TECNICO 
 

 

 

CLASSI TERZE A.F.M.     1cl                2a lingua     FRANCESE   

           

                                               2cl                2a lingua     SPAGNOLO  

   

                                               3cl                2a lingua     TEDESCO    

  

    

CLASSI TERZE RIM         1cl                2a lingua     SPAGNOLO   3a lingua    FRANCESE 

  

                                              

CLASSI TERZE TUR.     Esabac             2a lingua    FRANCESE   3a lingua     SPAGNOLO   

           

                                               1cl                2a lingua    SPAGNOLO   3a lingua    FRANCESE 

   

 

 
CONSENSO/DINIEGO SULL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI CONFERITI ALL’ISTITUTO 

 

Circa la possibilità prevista dall’art.96 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., relativa alla comunicazione dei dati 

personali al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero e per 

via telematica, il sottoscritto 

□  da il consenso 

□  nega il consenso  

 

Circa la possibilità prevista dall’art. 73 comma 2 lett. c del Codice in materia di protezione dei dati personali, 

che, in occasione di attività sportive, ludiche, celebrative, ecc, sia effettuata una ripresa della manifestazione 

nella quale può apparire il/la proprio/a figlio/a, per la quale è vietata la divulgazione per fini non consentiti dalla 

legge 

□  da il consenso 

□  nega il consenso 

 

Circa la possibilità prevista dall’art. 73 comma 2 lett. c del Codice in materia di protezione dei dati personali, 

che, in occasione di attività sportive, ludiche, celebrative, ecc, sia effettuata una ripresa della manifestazione 

nella quale può apparire il/la proprio/a figlio/a, per la quale è vietata la divulgazione per fini non consentiti dalla 

legge 

□  da il consenso 

□  nega il consenso 

 

Circa la possibilità che “avvenga, all’interno dell’Istituto in zona predisposta allo scopo e per fini consentiti 

dalla legge, l’esposizione di foto nelle quali può comparire il/la proprio/a figlio/a impegnato/a in attività 

didattica curriculare e/o extracurriculare”; 

□  da il consenso 

□  nega il consenso 

 

 

Circa la possibilità di creare/gestire un account Google Workspace per mio figlio/a, autorizzando inoltre Google 

a raccogliere, utilizzare e divulgare le informazioni relative a mio figlio esclusivamente per gli scopi descritti 

nell'informativa pubblicata sul sito istituzionale 

□  da il consenso 

□  nega il consenso 



 

 

Il conferimento dei dati richiesti verrà utilizzato per l'assolvimento degli obblighi istituzionali; 

 

 

           Firma del genitore 

          Firma alunno  (se maggiorenne) 

 

         

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
Informativa sull’utilizzo dei dati personali conferiti all’Istituto 

 

Come previsto dall’art. 13 del  Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dai genitori, dall’alunno stesso 

o dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto rispettando i presupposti di legittimità di 

ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza. 

   

Il trattamento dei  dati personali avrà le seguenti finalità: 

 

• partecipazione degli alunni alle attività didattiche svolte dall’Istituto (Agenzie di Viaggio, Attività di PCTO, ecc.);  

• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, oltre che fiscale e assicurativa; 

• tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

 

Il trattamento dei dati personali sarà regolato come segue: 

 

• Il trattamento può essere svolto con supporti cartacei o per mezzo di strumenti informatici e telematici. I relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi 

presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale 

Provinciale ed altri); 

• I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica per obblighi di legge o per servizi professionali affidati 

all’esterno. 

• I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

 

              Titolare del trattamento dei dati  

 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano, dell’Istituto Scolastico Fermi Da Vinci, Tel. 0571 

80614, via G. Fabiani 6, 50053 EMPOLI, (FI), Codice Fiscale 82004810485, mail: fiis01600E@istruzione.it, mail cert.: fiis01600epec.istruzione.it, 

  

   Responsabile della protezione dei dati 

 

Il responsabile della protezione dei dati personali NGN – Next Generation Network s.r.l., Via di Pratignone sn, Sesto Fiorentino (FI), Partita IVA e Codice Fiscale 

06010640487 è contattabile al seguente recapito email info@ngn-group.com. 

 

In ogni momento si potranno esercitare i diritti nei  confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-18 del GDPR 2016/679. 
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