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AL Dirigente Scolastico del 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” 

Via San Francesco, 16 – 85046 MARATEA 

 

 

DOMANDA DI PREISCRIZIONE BENEFICI CONVITTUALI/SEMICONVITTUALI 

 

 
OGGETTO: Domanda di ammissione ai benefici convittuali/semiconvittuali – A.S. 2020/2021. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a  il ______________________ 

 

a __________________________ (Prov. ____),  in qualità di genitore/tutore legale dell’alunno/a ____  

 

_______________________________________, residente in via _________________________________  

 

n.___, comune di __________________________________  (Prov. ____) (C.A.P. _______) 

 

 tel. casa _________________  cellulare ________________ e-mail ________________________________ 

 

iscritto alla classe _______________________________di codesto Istituto 

OPPURE 

alla classe III Media dell’Istituto Comprensivo/Scuola Media ______________________________________ 

  

CHIEDE 

 

Che il/la proprio/a figlio/a venga inserito nella graduatoria degli aventi diritto ai benefici del: 

   

 CONVITTO  SEMICONVITTO 
    

A tal fine dichiara: 

- di non aver presentato analoga istanza presso altri Istituti; 

 

Qualora i servizi convittuali/semiconvittuali vengano autorizzati per l’a.s. 2020/21 dal competente USR 

ed attivati da questo Istituto, il sottoscritto S’IMPGNA, fin da ora, al pagamento della retta prevista 

ed al rispetto di tutto quanto previsto dal bando e dal regolamento convittuale adottato dal Consiglio 

di codesto Istituto. 

                   Con osservanza 

___________________, lì ______________        ______________________________ 

                  (Firma del genitore) 
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ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE. 

 
Informativa privacy 

L’IIS di Maratea, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) informa che i dati personali da voi forniti, saranno trattati per le 
finalità connesse agli adempimenti e procedure previsti per rendere il servizio di istruzione e quelli istituzionali connessi, per tali ragioni la 
loro comunicazione è obbligatoria. La mancata comunicazione dei dati,  preclude l’esecuzione delle attività per le quali sono stati richiesti. Il 
trattamento verrà effettuato con procedure sia cartacee che informatizzate con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati personali acquisiti non saranno oggetto di diffusione. L’interessato gode 
del diritto di accesso ai propri dati e degli altri diritti definiti dall’art. 7 della norma citata. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Il titolare è reperibile presso la sede dell’Istituto sita a Maratea, in Via San Francesco 
16. Incaricato del trattamento dei dati è il personale addetto all’ufficio di segreteria nonché i docenti e l’altro personale preposto. I dati 
personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente:  a) all’ambiente in 
cui vengono custoditi; b) al sistema adottato per elaborarli; c) ai soggetti incaricati al trattamento. I dati possono essere comunicati a 
soggetti pubblici in relazione ad operazioni finalizzate ad acquisizioni di finanziamenti, a rendicontazioni di spesa, a monitoraggi e 
statistiche disciplinate da normativa primaria o secondaria, o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di 
compiti istituzionali della Scuola o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta oltre che alla Banca che detiene il servizio di cassa per 
eventuali adempimenti contabili. In caso di consenso favorevole, i dati potranno essere forniti anche a privati per finalità di: proposte di 
lavoro, di attività formativa e/o di tirocinio, per l’assegnazione di riconoscimenti.                                                        

 

Consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili 
 

__l__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________  

  per proprio conto;  quale esercente la potestà sull’alunno minorenne _______________________________ 

 acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sulle 
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, per come sopra riportati, consapevole che il trattamento 
potrà riguardare anche dati “sensibili” di cui ho appreso il significato, vale a dire, tra l’altro, “i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute”. 

□     presta            □     non presta 

il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento di quanto appreso dall’informativa. 

il consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti e nelle modalità apprese dall’informativa. 

Data ____/ ____/ ___________                                     Firma leggibile: _________________________________ 

 


