
SCHEDA RACCOLTA DATI SUPPORTO ISCRIZIONE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

– iscrizione online 

L’offerta d’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), in base ad accordi stipulati con le Regioni, si può 

scegliere anche di frequentare percorsi per il conseguimento di qualifiche triennali e diplomi quadriennali 

rilasciati dalle Regioni. Se l’iscrizione, infine, riguarda un corso di istruzione e formazione professionale 

(IeFP) erogato da un CFP di una delle regioni aderenti al progetto Iscrizioni on line, viene richiesto di 

indicare, con differenti priorità fino ad un massimo di tre, le preferenze sui corsi attivi. 

corso Articolazione/opzione/profilo 
SEDE 

FORNMATIVA - 
Comune 

flegga 

OPERATORE ALLA 
RIPARAZIONE DEI VEICOLI A 

MOTORE  

Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed elettromeccanici 

dei veicolo 

PALERMO   

CARINI    

CEFALU'    

ROCCAPALUMBA   

CACCAMO   

ALCAMO   

CASTELVETRANO   

 

Dati alunno: 

COGNOME:  

NOME:   

CODICE FISCALE  

CITTADINANZA  SESSO F M 

DATA DI NASCITA  COMUNE NASCITA   

COMUNE RESIDENZA   

VIA/PIAZZA E N.  CAP  

SCUOLA DI PROVENIENZA  

Il SIDI è il Sistema Informativo del Ministero che gestisce anche l'Anagrafe Nazionale degli Studenti. Tuo figlio risulta già censito in 

questa Anagrafe con dati evidentemente diversi. Tu invia la domanda con i dati corretti e segnala l’incongruenza alla scuola di attuale 

frequenza di tuo figlio, che è tenuta a correggere il dato in Anagrafe una volta verificato l'errore. 

Dati genitore 

COGNOME:  NOME:  

CODICE FISCALE  Cell:  

note  

 



Gentile Signore/a,  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  
Di seguito, le forniamo l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali, effettuato da Associazione F.A.E., titolare del 
trattamento dei dati (“Associazione F.A.E.,” o il “Titolare”). 
1. FINALITÁ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) erogazione dei servizi richiesti connessi all’iscrizione e gestione di corsi di formazione; b) gestione di eventuali reclami e/o 
contenziosi; c) invio di materiale informativo e pubblicitario via e-mail, via posta o sms; d) profilazione degli utent su portale SIDI – 
MIUR; 
Il Titolare del trattamento è Associazione F.A.E., presso la sede di Via San Lorenzo, 291/f Palermo, al cui indirizzo potrà rivolgersi per 
ottenere il diritto di accesso e gli altri diritti previsti dall'art. 7. 
2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Tali dati potranno essere trattati sia dal Titolare del trattamento che dagli incaricati (v. punto 6) sotto la diretta autorità del primo, 
solo ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui al punto 1. Con particolare riferimento all'attività di profilazione  
necessarie al supporto per l’iscrizione online di cui all’art. 1, lettera d), si specifica che essa implica l'utilizzo di dati personali. 
I dati sono trattati con strumenti manuali ed elettronici. Il trattamento dei dati personali (es. raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazioni, cancellazione e distribuzione dei dati) avviene sia manualmente che elettronicamente e tali dati sono conservati sia 
in un archivio cartaceo sia nella banca dati elettronica a tal uopo preposta per adempiere agli obblighi e alle finalità sopra indicate. 
I dati trattati dovranno essere strettamente inerenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 
3. CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE EVENTUALE RIFIUTO 
Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b), c), d) il conferimento dei dati è obbligatorio per poter fruire dei servizi e 
prodotti richiesti. 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I suoi dati personali non verranno comunicati o diffusi a terzi né in Italia né all'estero salvo che per le finalità di cui all’art. 1. 
5 I DIRITTI DELL’INTERESSATO DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e smi, Lei ha diritto ad 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, comma2; 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. 
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 dati sono stati raccolti o successivamente trattati 
c. 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. 
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. 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. 
L’Interessato potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile indicato per ottenere il diritto di accesso e gli altri diritti previsti dall'art. 7 
del Codice Privacy. 
Inoltre, potrà modificare i propri dati in qualsiasi momento, contattando il Titolare. 
6. TITOLARE e RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Associazione F.A.E., presso la sede di Via San Lorenzo, 291/f Palermo email: 
direzione@associazionefae.it. Tutti i soggetti, persone fisiche che sono incaricati del trattamento dei dati operano nel rispetto del 
Codice della Privacy. Essi operano presso le Funzioni di Amministrazione, Commerciale, Marketing e IT. 
L'elenco dei Responsabili al trattamento dei dati è costantemente aggiornato e può essere reperito ai sensi dell'art. 7, II comma, 
lettera d), gratuitamente, scrivendo a ass. F.A.E. all'indirizzo di cui sopra.  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  
Luogo, lì ……………………………….….  
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  
◻esprimo il consenso     ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati.  
◻esprimo il consenso    ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d 

enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa.  

◻esprimo il consenso    ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 
miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 
Firma del genitore: _____________________________________________ 

mailto:direzione@associazionefae.it

