ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “MARCO POLO”
Va San Bartolo a Cintola 19A – 50142 FIRENZE (FI)

www.ittmarcopolo.edu.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico
…l… sottoscritt… ________________________________ in qualità di

 genitore

 tutore

CHIEDE L’ISCRIZIONE
per l’anno scolastico 2020/2021
dell’alunn… _______________________________________________________________
alla classe prima del seguente indirizzo di studi:
 LICEO LINGUISTICO
 TECNICO ECONOMICO – INDIRIZZO TURISMO

ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Solo per chi ha scelto di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
 Attività alternative didattiche e formative
 Attività di studio individuale a scuola
 Uscita dalla scuola (consapevole che l’insegnamento della religione cattolica potrebbe cadere in un’ora intermedia)
AUTORIZZAZIONE EVENTUALE USCITA DALLA SCUOLA
Si autorizza la scuola a far uscire il proprio figlio anticipatamente e senza preavviso in caso di emergenze di varia
natura.
Data_________________________

Firma______________________________

Informativa Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati
raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe. Il titolare del trattamento è Ludovico Arte nella funzione di
dirigente scolastico protempore dell’ITT “Marco Polo” di Firenze, il Responsabile della Protezione dei dati è Corrado
Faletti reperibile al seguente indirizzo email direttore@controllerprivacy.it. I dati trattati saranno utilizzati
esclusivamente per la finalità di iscrizione alla scuola, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione
dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. I dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della
scuola al seguente link http://www.ittmarcopolo.edu.it/adeguamento-al-regolamento-ue-2016-679. L’interessato ha
diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca
del consenso. In caso di reclamo l’interessato può esprimere direttamente all’autorità di controllo,
protocollo@pec.gpdp.it, e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al
trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del
dato con logiche di profilatura dell’utente.
Si autorizza l’uso dell’immagine del proprio figlio/a ai soli fini didattici.

Data __________________

Firma _____________________________________________

