
 

All’Istituto di Istruzione 

“Lorenzo Guetti” 

Via Durone, 53 

38079  Tione di Trento 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al TEST di accesso alla classe 3^ del Liceo Scientifico 

     per le Professioni del turismo in Montagna 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/responsabile/tutore       C H I E D E      che lo/la studente/ssa  

 

Cognome ________________________________  Nome _________________________________ 

Nato/a_________________________________________  Prov._______  il ___________________ 

Residente a ____________________________________________  CAP _____________________ 

Prov._______  via e n°______________________________________________________________ 

Frequentante la classe __________________________ dell’Istituto __________________________ 

_________________________________________di _____________________________________ 

possa partecipare al TEST di accesso alla classe 3^ del Liceo Scientifico per le Professioni del 

Turismo di Montagna per l’a. s. 2017/2018 nella disciplina sciistica _______________________ 

D I C H I A R A 

- di considerare esenti da ogni e qualsiasi responsabilità gli istruttori di sci e l’Istituto medesimo per 

responsabilità derivanti da iniziative assunte dal/la proprio/a figlio/a in deroga alla disciplina 

scolastica e alle regole di prudenza, cui è strettamente tenuto nel corso dell’intero svolgimento della 

prova, o per situazioni accidentali dovute a responsabilità di terzi. 

- di autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità ed urgenza, le cure mediche che si 

dovessero rendere necessarie. 

- di essere al corrente che le spese di vitto, alloggio e skipass in occasione del test sono a carico 

dello/a studente/ssa partecipante.  

- (per i soli studenti provenienti da fuori Provincia) 
□ che lo/la studente/ssa in occasione del test sarà coperto/a da assicurazione infortuni privata; copia 

della polizza sarà allegata alla presente domanda.  
□ che lo/la studente/ssa non è soggetto/a a copertura assicurativa quindi chiede all’Istituto Guetti di 

attivarsi per la stipula di apposita polizza, previo pagamento del premio. 

 

A tal fine allega:  

- ricevuta del contributo di € 50,00, versato tramite bancomat in segreteria oppure con bonifico sul       

  c/c IBAN IT38 X035 9901 8000 0000 0130 530  

- copia del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica 

- fotocopia di un documento di riconoscimento dello/a studente/ssa 

- fotocopia di un documento di riconoscimento del/la richiedente 

 

Per tutte le comunicazioni  si prega di far riferimento al n.di cellulare ________________________ 

 

e all’indirizzo e-mail _______________________________________________________________ 

 

 

data  _____________________                           firma ____________________________________ 

 



INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N.196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE 

 

 

Egregio Signor/Gentile Signora 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La 

riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità completezza,pertinenza, trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1. Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti 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.  

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 in occasioni successive, saranno trattati dall’Istituto secondo 

quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente ed in considerazione delle 

finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. 

Le ricordiamo che i dati sensibili sono 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; 

Sempre nel perseguimento delle sopraindicate finalità istituzionali la scuola potrà entrare in possesso di dati 

personali riguardanti gli iscritti quali ad esempio foto, video audio, ecc, tali dati verranno trattati 

esclusivamente a fini pedagogici didattici anche attraverso l’allestimento di mostre dispense di 

documentazione proiezioni di filmati e pubblicazione su riviste specialistiche della scuola anche diffuse sulle 

pagine web della Provincia. 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali e sensibili, avviene sia con modalità 

strumenti manuali, che mediante l’uso di procedure informatiche e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse e, comunque, in moda da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel 

rispetto del citato Codice. 

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento 

di tutti gli adempimenti di legge. 

2. Natura della raccolta 
I dati sono raccolti presso l’interessato o presso terzi ai sensi di legge. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata; l'eventuale rifiuto a 

fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e/o l’impossibilità di fornire 

all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione; 

3. Comunicazione e diffusione 
i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti 

pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1. I 

dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della 

scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. 

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; 

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. Tale comunicazione avverrà esclusivamente su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati 

esclusivamente per le predette finalità. 

4.  Utilizzo di immagini e sequenze video dello studente. 
Nel corso delle attività scolastiche ed extracurricolari (ad esempio: immagini da inserire nell’annuario, 

riprese e fotografie a testimonianza di rappresentazioni o gite scolastiche o altro) possono essere raccolte ed 

utilizzate immagini fotografiche e sequenze video che possono ritrarre lo/a studente/ssa. Esse vengono 

utilizzate dall’Istituto esclusivamente per fini istituzionali e possono essere diffuse attraverso il sito Internet 

di Istituto e/o pubblicazioni cartacee insieme a dati anagrafici. 
 



5. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” in persona del 

Dirigente Scolastico pro-tempore (tel. 0465-321735, fax 0465-322811, e-mail segreteria@guetti.tn.it). 

Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i 

Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo 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.  

6. Anagrafe degli studenti 
Si rende noto che l’art.111 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e 

formazione del Trentino” ha previsto, al fine di migliorare l’organizzazione del servizio scolastico, 

l’istituzione dell’anagrafe provinciale degli studenti iscritti o richiedenti l’iscrizione al sistema scolastico 

provinciale. In attuazione dello stesso articolo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2489 del 24 

novembre 2006 sono state individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati 

personali le modalità di organizzazione e di tenuta dell’anagrafe stessa. 

L’anagrafe provinciale degli studenti è un archivio centralizzato istituito presso il Dipartimento Istruzione 

della Provincia Autonoma di Trento contenente i dati personali anagrafici e curriculari degli studenti che 

frequentano il sistema educativo e costituisce il punto di riferimento dei dati di tutta la popolazione 

frequentante gli istituti di istruzione e formazione provinciali e paritari. 

I dati dell’anagrafe provengono dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dalle istituzioni 

scolastiche e formative paritarie 

Pertanto in attuazione della legge provinciale 5/2006 al fine di garantire il miglioramento dell’organizzazione 

del sistema scolastico provinciale e una gestione ottimale di servizi strumentali a quelli scolastici i dati che 

Lei ci fornirà inerenti le iscrizioni al sistema scolastico e formativo provinciale i dati anagrafici e 

identificativi e i dati attinenti alla fuoriuscita dal sistema scolastico provinciale andranno a costituire 

l’anagrafe provinciale degli studenti, che potrà comunicarli conformemente a quanto previsto dal Codice e 

dalla normativa nazionale e provinciale a soggetti pubblici e a soggetti privati incaricati di pubblico servizio. 

Si rende noto infine che conformemente a quanto disposto dalla citata deliberazione del 24 novembre 2006 

per i trattamenti effettuati presso l’anagrafe provinciale titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Trento e 

che questa comunicazione in attuazione dei principi di economicità ed efficienza e buon andamento 

dell’attività amministrativa vale anche come informativa per i trattamenti effettuati presso l’anagrafe stessa.    
 

mailto:segreteria@iitione-tn.it

