
 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Professionale per i servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
“Rainulfo Drengot”  
Via Nobel 
Aversa (CE) 

 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione al progetto “E-Skarb-Moja Kochana Europa” 
(2017-1-PL01-KA219-038699_3) nell’ambito del programma 
Erasmus+Call 2017 – KA2 Partenariati strategici per lo scambio di 
buone pratiche - Settore istruzione Scolastica - CUP 
J36D17000180006 - 
 

  

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________   

(Cognome e nome) 

nat___ a ________________________________________________________ il _____________ 

e residente in ________________________________________Provincia ________, alla Via\piazza 

__________________________________________________________ n.____ e-mail 

_________________________@_______________________________  

□ Padre  

□ Madre  

□ Tutore 

 

dell'alunn _______________________________________________________________________ 

(Cognome e nome dell’alunno) 

 

frequentante nel corrente anno scolastico la classe _________ sez._________ di questo istituto 

 

C H I E D E 

 

di far partecipare suo figlio alle attività del progetto denominato “E-Skarb-Moja Kochana 

Europa” - programma Erasmus+Call 2017 – KA2 Partenariati strategici per lo 

scambio di buone pratiche - Settore istruzione Scolastica - CUP 

J36D17000180006 - 

 



A tal fine dichiara: 

o che il proprio figlio ha riportato nella lingua inglese, allo scrutinio del primo quadrimestre 

dell’anno scolastico 2017/2018, la seguente votazione __________________________  

o che il proprio figlio ha riportato nel comportamento, allo scrutinio del primo quadrimestre 

dell’anno scolastico 2017/2018, la seguente votazione __________________________  

o che il proprio figlio ha riportato nello scrutinio nello scrutinio del primo quadrimestre dell’anno 

scolastico 2017/2018 la seguente media dei voti _______________________________ 

 

Aversa, ____/____/_____        In fede 

          ______________________________ 

Allegati: 

 Certificato ISEE relativo all’anno 2017 

 
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” - art. 27) e successive 
modificazioni 

 
Data __________________________    Firma_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di 

protezione dei dati personali") 
 
L’Istituto Professionale “Rainulfo Drengot”, in qualità di titolare del trattamento, 
informa che tutti i dati personali che Vi riguardano saranno trattati in osservanza 
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai 
regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali. 
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad 
opera di dipendenti di questo istituto, incaricati ed istruiti opportunamente, 
attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono 
raccolti; eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti 
istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali. 
L’interessato potrà far valere i propri diritti, così come è previsto dall’articolo 7 del 
Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

 
Art. 7 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:             
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, 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  

c) dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


	di far partecipare suo figlio alle attività del progetto denominato “E-Skarb-Moja Kochana Europa” - programma Erasmus+Call 2017 – KA2 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche - Settore istruzione Scolastica - CUP J36D17000180006 -
	A tal fine dichiara:
	o che il proprio figlio ha riportato nella lingua inglese, allo scrutinio del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/2018, la seguente votazione __________________________ 
	o che il proprio figlio ha riportato nel comportamento, allo scrutinio del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/2018, la seguente votazione __________________________ 
	o che il proprio figlio ha riportato nello scrutinio nello scrutinio del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/2018 la seguente media dei voti _______________________________



