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Allegato 1 - Istanza di partecipazione Corsista Alunno
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “F.JERACE”
POLISTENA (RC)

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA DI CORSISTI ALUNNI “Fondi Strutturali

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto autorizzato dal Miur con nota Prot. AOODGEFID/194 del
10/01/2018 dal titolo “CREATIVITA' ED ESPRESSIONE” – codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-14"

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del(la) figlio(a)

Il sottoscritto |____________________________________| |____________________________|
(Cognome)

(Nome)

Nato il |_____________| a |____________________________________| |____|
(data di nascita)

(comune di nascita)

(prov.)

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la)
proprio(a) figlio(a)
Dati dell’alunno

Cognome |_________________________________| Nome |_______________________|
Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |_____________________________________|

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del propri_ figli__ ne_seguent_ Modul_
(in caso di adesione a più moduli, indicare l’ordine di priorità nei relativi quadratini)
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Titolo modulo
EMOZION'ARTE
EMOZION'ARTE 2
IMPARA CON ME

DATA_____________

FIRMA DEL GENITORE _______________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto comprensivo “F.JERACE” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare,
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).

Data

Firma
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