
 

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 
 

 

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 - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Scuola Secondaria di 

Primo Grado - Corsi di italiano per stranieri – Corsi didattici e culturali. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

anno scolastico 2018-2019 
 

Il/La sottofirmato/a ____________________________________________________________________ 

 

nato/a il ________________________  a ________________________________________ prov. (_____) 

 

tel.__________________ cell. __________________  e-mail ___________________________________ 

 

cittadinanza _______________  codice fiscale______________________________________________
   

c h i e d e  di partecipare ai  

CORSI LIBERI      

  LINGUE STRANIERE (18 ore) 

    
    INGLESE  
   base     pre-intermedio      

   intermedio        avanzato conversaz.  

    SPAGNOLO      intermedio   

    TEDESCO   intermedio   

   FRANCESE   pre-intermedio  
 

  
    

   

   DISEGNO IN BIANCO E NERO (e/o  con 

pastelli colorati)  (18 ore)          

 

 

   CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA  

   (14 ore)    
 

 

CORSI CULTURALI FORMATIVI (8-14 ore) 
 

    L’arte del medioevo nelle Giudicarie. 

    Le Giudicarie nella Grande Guerra. 

    Psicologia per tutti. 

    Maschile e femminile (psicologia). 

    Fiori e erbe spontanee: riconoscimento e adattamento.  

    Cane e uomo: il buon cittadino a quattro zampe. 

    Cane e uomo: Rally obedience. 

 

 

Allega la ricevuta del versamento di:  

- 70,00 euro per ciascun corso di Lingue e il corso di Disegno;  

- 50,00 euro per il corso di Fotografia avanzato di 14 ore; 

- 12,00 euro per ciascun corso culturale formativo; 

- 24,00 euro per il corso di Psicologia – Maschile e femminile 

effettuato tramite 
- bonifico bancario alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est – Via Segantini n. 5 – 

TRENTO sul conto  IBAN IT38 X035 9901 8000 0000 0130 530  intestato all’Istituto di Istruzione “L. 

Guetti”. Causale: iscrizione corsi liberi / culturali-formativi + titolo corso + nome corsista; 

- POS presso la segreteria della scuola. 

mailto:segr.guetti@scuole.provincia.tn.it
http://www.guetti.tn.it/


 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

Egregio Signor/Gentile Signora, 

lo scrivente Istituto di Istruzione di Tione di Trento, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 

Reg. UE 679/2016, La informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei forniti per la gestione del rapporto 

contrattuale.  

 

Finalità  e base giuridica del trattamento 

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in 

corso esclusivamente per le seguenti finalità: 

 finalità relative alla fornitura del sevizio concordato con l’interessato; in tal caso base giuridica del trattamento è 

l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di cui è parte l’interessato o per adempiere, anche in fase pre-

contrattuale, ad eventuali specifiche richieste dell’interessato;  

 adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti (ad es. dati per la fatturazione elettronica, adempimenti 

contabili, fiscali, previdenziali e contributivi,); in tal caso base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare;  

 

Modalità e durata del trattamento 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti cartacei, 

informatici o telematici. 

Il trattamento  dei dati proseguirà per tutta la durata dei rapporti con il titolare e, se necessario per eventuali adempimenti a cui 

è soggetto il titolare fino all’espletamento di questi ultimi, sulla base di quanto imposto dalla normativa vigente.  

Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari 

Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati dal titolare  limitatamente ai 

dati necessari a svolgere il proprio incarico. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 

potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 

 Soggetti autorizzati dal titolare del trattamento (collaboratori, tirocinanti e dipendenti); 

 responsabili del trattamento o collaboratori esterni del titolare (es. consulenti legali, del lavoro, contabili, informatici, 

revisori); 

 soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia dovuta per legge o regolamento; 

 compagnie di assicurazione e recupero crediti;  

 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

Un elenco di tali eventuali soggetti esterni è reso disponibile su richiesta dell’interessato. 

 

Trasferimento dei dati personali all’estero 

I Dati potranno essere trasferiti all’estero solo nel caso in cui il titolare decidesse di avvalersi di servizi informatici (sito web, 

posta elettronica, cloud computing, e-mail direct marketing) gestiti da fornitori residenti in  paesi al di fuori della Comunità 

Europea o che utilizzino server ubicati in paesi esteri.  

In tali casi il trasferimento in Paesi Terzi avverrà nel rispetto del Regolamento UE privacy 679/2016. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono facoltativi, ma funzionali all’espletamento delle attività necessarie 

all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà rendere impossibile adempiere 

ai rapporti contrattuali ed agli obblighi di legge.  

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento, 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), l’attestazione che le 

operazioni di cui ai precedenti punti 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 riveli impossibile o comporti un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per 

motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei 

dati elettronici che siano soggetti a trattamenti automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno 

essere esercitati contattando il Titolare tramite i canali fisici e telematici indicati in intestazione. 

 

Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati 

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati dalla nostra istituzione scolastica, ISTITUTO DI ISTRUZIONE "L. Guetti" - 

TIONE DI TRENTO, che è la titolare del trattamento nella persona del legale rappresentante (dirigente scolastico)  che può 

essere contattata ai seguenti recapiti: TIONE DI TRENTO - VIA DURONE 53 , telefono: 0465/321735, fax: 0465/322811, e-

mail: dir.guetti@scuole.provincia.tn.it, PEC: guetti@pec.provincia.tn.it, sito web: www.guetti.tn.it. 

Il dirigente pro tempore dell’istituzione scolastica è anche il soggetto designato per il riscontro a Lei in caso di esercizio dei 



diritti previsti di cui dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento. 

Per questo potrà rivolgersi anche al nostro Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato ai seguenti 

recapiti: dott.ssa Federica Ziglio,  Via Mazzini, 14/M  TRENTO (TN), telefono: 0465/322811, e-mail: 

federica@ziglioassociati.it. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in 

particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati 

in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento. 

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento. 

 

 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________  

(nome e cognome) 

che si iscrive ai corsi liberi per l’a.s. 2018/19 
 

 dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016; 

 presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini su indicati autorizzandone la 

comunicazione ai soggetti non istituzionali; 

 
Norme generali 

Il sottofirmato solleva il committente da ogni responsabilità per l’uso delle attrezzature e degli arredi dell’Istituto. 

 

Luogo e data  

 

_____________________________ 

 

 

Firma 

 

_________________________________________ 

(*) 

 

 

(*)   [] in presenza dell’impiegato  /   [] allega fotocopia della carta d’identità 


