ISTITUTO DI ISTRUZIONE “Lorenzo Guetti”
Via Durone, 53 - 38079 TIONE Dl TRENTO (TN)
Tel. 0465.321735 – Fax 0465.322811 - C.F. 86004180229
e-mail: segr.guetti@scuole.provincia.tn.it - sito: www.guetti.tn.it

REPUBBLICA ITALIANA

INDIRIZZI LICEALI: Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate - Scientifico per le professioni del turismo di montagna –
Linguistico - Scienze umane.
INDIRIZZI TECNICI: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Costruzioni, Ambiente e
Territorio opzione Tecnologia del Legno nelle Costruzioni.
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI: Amministrazione, Finanza e Marketing – Informatica e telecomunicazione articolazione informatica – Scuola
Secondaria di Primo Grado - Corsi di italiano per stranieri – Corsi didattici e culturali.

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI LIBERI
A.S. 2022-2023 - SESSIONE AUTUNNALE Il/La sotto firmato/a ____________________________________________________________________
nato/a il ________________________ a ________________________________________ prov. (_____)
tel.__________________ cell. __________________ e-mail ___________________________________
cittadinanza _______________ codice fiscale______________________________________________

chiede di partecipare ai
CORSI LIBERI
INGLESE BASE
INGLESE PRE INTERMEDIO
INGLESE INTERMEDIO
INGLESE AVANZATO
TEDESCO BASE
TEDESCO INTERMEDIO
SPAGNOLO BASE
FRANCESE BASE
POLACCO BASE

◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

Quote per la partecipazione al corso:
25,00 euro per i corsi da 4 incontri
30,00 euro per i corsi da 5 incontri
40,00 euro per il corso di avv. al pugilato
70,00 euro per ciascun corso di lingue
Pagamento effettuato tramite:
◻ POS in segreteria didattica
◻ sistema PagoPA (istruzioni scaricabili dal sito)

INFORMATICA DI BASE
EDITOR DI TESTO: WORD - ICDL
UNA FOTO AL GIORNO PER 30 GIORNI
VETRATA SIMULATA
APICOLTURA
GEOLOGIA
MINDFLULNESS
LA MENTE DEL TUO CANE
AVVIAMENTO AL PUGILATO

◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

INFORMATIVA PRIVACY ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento è l’Istituto di istruzione “Lorenzo Guetti”, con sede in via Durone 53 – 38079 Tione di Trento (TN), telefono: 0465/321735, fax:
0465/322811, e-mail: segr.guetti@scuole.provincia.tn.it, PEC: guetti@pec.provincia.tn.it, sito web: www.guetti.tn.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente dott.ssa Gioia Cantisani, che sarà contattabile al numero
0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC: pec.gadler@pec.gadler.it.
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La liceità del trattamento è indicata nell’articolo 6 del Regolamento alle lettere c) ed e)
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per l’adempimento delle finalità istituzionali, scolastiche, quali istruzione e formazione degli studenti, e
per finalità amministrative connesse allo svolgimento dell’attività scolastica, come definito dalla Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla
scuola), quali:
iscrizione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
attività degli uffici per le relazioni con il pubblico;
accesso ai documenti amministrativi;
attività di controllo e ispettive;
attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
casi in cui è necessario adempiere a un obbligo previsto dalla normativa comunitaria oppure da una legge o regolamento.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità
e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente, da Preposti al trattamento,
appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere
trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili
del trattamento ex art. 28 del Regolamento.
PROCESSI DECISIONI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione).
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere conosciti dalle persone autorizzate al trattamento, specificatamente individuate in base ai trattamenti da effettuare.
I dati saranno comunicati a terzi solo se la comunicazione è prevista dalla normativa dell’Unione europea oppure da legge o regolamento.
Per il trattamento dei dati ci avvaliamo di responsabili del trattamento che trattano i dati per nostro conto, il cui elenco è reperibile esercitando il diritto di accesso.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati, generalmente, all’interno dell’Unione Europea.
Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il predetto
trattamento è legittimato dagli artt. 46 e/o 49 del Reg. Ue 2016/679 o, qualora dovuto, dal preventivo esplicito consenso degli interessati.
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il
trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente
in materia.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il periodo di tempo specificato, per ogni tipologia di documento, nel massimario di conservazione e scarto approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 30 dicembre 2015. Se nel massimario è indicato un tempo di conservazione illimitato, i dati saranno trattati
per il tempo necessario in relazione alle finalità specificate e successivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici.
DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:
- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;
- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno
sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;
- ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ (nome e cognome)
che si iscrive ai corsi liberi per l’a.s. 2022/23 dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’ art. 13 e 14
del Regolamento Europeo 679/2016;
Luogo e data

Firma

______________________________________

________________________________________ (*)
(*)

◻ in presenza dell’impiegato / ◻ allega fotocopia della carta d’identità

