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       CENTRO EDA PERGINE  

Anno Scolastico __________________ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI LIBERI 
 

COGNOME  ________________________________________ 

                                                                                                                               

 

NOME __________________________________________                                   MASCHIO               FEMMINA 

 

CODICE FISCALE _____________________________________________ 

 

TELEFONO ______________________________                                e-mail ______________________________________ 

 

DATA DI NASCITA _______________________________     CITTADINANZA      __________________________________ 

STATO DI NASCITA ______________________________    CITTA’ DI NASCITA       _______________________________ 

 

DATI DI RESIDENZA:                                                                             DATI DI DOMICILIO (se diverso dalla residenza): 

NAZIONE _________________________________                            NAZIONE _________________________________ 

COMUNE _________________________________                            COMUNE _________________________________ 

PROVINCIA  _______________________________                            PROVINCIA  _______________________________ 

FRAZIONE/LOCALITA’ _______________________                           FRAZIONE/LOCALITA’ _______________________ 

INDIRIZZO _________________________________                          INDIRIZZO _________________________________ 

NUMERO CIVICO ___________________________                           NUMERO CIVICO ___________________________ 

CAP ______________________________________                           CAP ______________________________________ 

TELEFONO ________________________________                           TELEFONO ________________________________ 

 

DOCUMENTI  CONSEGNATI:  

   CODICE FISCALE  
 
   CARTA D’IDENTITA’ 
 
PER I CITTADINI STRANIERI ANCHE: 
 
 
□  PASSAPORTO 
 
 PERMESSO DI SOGGIORNO (se scaduto copia dello stesso con fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo) 
 

P.S.: allegare fotocopia del codice fiscale e della carta di identità 
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CORSI SCELTI  
 

 

Corso di INGLESE      livello    Base      A1      A1 Advanced      A2     A2 Advanced 
 
                                               B1          B2      ALTRO______ 
 
NB: sarà possibile concordare la partecipazione alla certificazione linguistica Pearson di cui il “Marie Curie” è Test Center 

 
Corso di SPAGNOLO          livello     Base       Intermedio     Altro ________________ 
 

 
Corso di TEDESCO            livello     Base        Intermedio     Altro  ________________ 
 

Corso di  FRANCESE         livello     Base        Intermedio     Altro  ________________ 

 
Corso di  INFORMATICA          livello    Base        Intermedio     ECDL   
 

 

NOTA IMPORTANTE 
 

La presente domanda sarà accettata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. Nel caso di 
annullamento del corso, gli importi versati saranno restituiti. 
 

Si informa, inoltre, che l’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo: 
 

- la consegna del presente modulo di iscrizione 

- copia dell’avvenuto pagamento della quota di 70,00 euro, tramite  
 

Le quietanze di pagamento dovranno essere consegnate: 
- o alla segreteria del Centro EdA  
- o inviata tramite e-mail a edapergine@gmail.com 
 

IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ A SVOLEGERE LE LEZIONI IN PRESENZA  
I CORSI SARANNO ATTIVATI ONLINE 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

A seguito dell'iscrizione verrà inviata una email dalla segreteria del Centro EDA contente le 

 

indicazioni per effettuare il pagamento nelle seguenti modalità: online o presso il proprio 

sportello bancario utilizzando la piattaforma  
 

 
Per informazioni contattare il numero 0461/511397 e/o la email edapergine@gmail.com 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 del DPR 445 del 2000) 

 

Il sottoscritto (cognome) _________________________________(nome) _________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)  
 

DICHIARA 
 

la veridicità di quanto riportato nella domanda d’iscrizione. 
 

 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:  
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità *;  

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati  è l’Istituto di Istruzione “Marie Curie” di Pergine;   
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Ist. di Istruzione  “Marie Curie” di Pergine ;  
 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003. 

 

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO 

 
………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 
 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  
  
 ____________________________________________________________________  
 (indicare in stampatello il nome del dipendente)   

       

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore  

 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
 
  CODICE FISCALE 
 

  CARTA D’IDENTITA’ 
 

  PASSAPORTO 

 

  PERMESSO DI SOGGIORNO 
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*INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Gentile Signore/a, 
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 di dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi generali 
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 
(R.D. n.653/1925, D. Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, aut. Garante N° 1/P/200, G.U. N° 26/2000, Legge 
n. 53/2003 e normativa collegata, legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5). I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati 
giudiziari” dal suddetto Codice, che Lei ci fornisce o quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dall’istituto 
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione dd. 7.12.2006 N. 305, ed in considerazione delle 
finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue.  
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 pedagogico-didattici anche 
attraverso l’allestimento di mostre, dispense, di documentazione, proiezione 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 mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in 
modo 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 potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici, Amministrazioni scolastiche, ASL, Autorità 
giudiziaria, altri Istituti scolastici, Gestori di mense e trasporti, consulenti esterni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge e di regolamento di cui al precedente punto 1. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di 
essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, Amministrazioni scolastiche, ASL, Autorità giudiziaria, altri Istituti 
scolastici, Gestori di mense e trasporti, consulenti esterni, 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. 
Tale comunicazione avverrà esclusivamente su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità 
(valido solo per gli istituti di scuola secondaria). I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante 
affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249); 
4. Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice secondo le modalità 
previste dagli art. 8, 9, 10 dello stesso Codice ed in particolare avere il diritto di ottenere: la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
personali che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 
5. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Istruzione Marie Curie di Pergine Via San Pietro, 4 -  38057 Pergine V. 
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 dei 
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 P.A.T. 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 fuoruscita 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. 
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