
Prot. n. ___________ Registro Iscrizioni 
 

AL COORDINATORE DIDATTICO DELLE SCUOLE PARITARIE LOVISS SRL 

 
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________  C.F. ____________________________ 
      

CHIEDE 
 
l’iscrizione alla classe __________ corso __________________________  con turno __________ 
 
 per l’anno scolastico ____________________. 
 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va   
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
 
- è nat__ a _________________________________________________(______) il ________________________ 
 
- è cittadino    � italiano     � altro  (indicare quale) ________________________ 
 
- è residente a (_________)_____________________________________________________________(_____)       
 

in Via_____________________________________________ N________  
 

- Mail_________________________________________________ tel/cell  ________________________ 
 

tel/cell  ________________________(madre) tel/cell  ________________________(padre) 
 

- proveniente dalla scuola _________________________________________________ ove ha frequentato la classe 
 
      ____________ e/o ha sostenuto gli esami di  ____________________________________________       con  esito 
 
      ____________________ lingua/e  straniera/e  studiata/e  _____________________________________________ 
 
- religione              � sì     � no 
- consenso all’insegnamento di Scienze Motorie per  classi miste    � sì     � no 
 
Fermo/Ripatransone, lì _______________________    
 

__L__ RICHIEDENTE     L’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ 
 
_________________________________________                          _________________________________________ 
   

Informativa ai sensi ex.art. 13 D. Lgs. 196/03 
La informo che i suoi dati personali saranno raccolti e trattati in modo lecito e secondo correttezza dietro una instaurazione di rapporto tra la S.V e la SCUOLE LOVISS 
SRL. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in adempimento di legge. I dati raccolti saranno comunque oggetto di trattamento da parte del  la SCUOLE LOVISS 
SRL  per finalità determinate esplicite e legittime sia in modalità cartacea che automatizzata esclusivamente per lo svolgimento delle attività perseguite dal la SCUOLE 
LOVISS SRL, per il tempo necessario a perseguire le stesse finalità inerenti al rapporto scolastico, non saranno in nessun caso oggetto di diffusione. Per quanto riguarda il 
trattamento di dati sensibili per le medesime finalità scolastiche ci si avvale delle Autorizzazioni generali, Art. 40 rilasciate dal Garante in data 21.12.2006 n. 1. Tanto si 
comunica per opportunità e doverosa conoscenza. 
Il sottoscritto da il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per fini istituzionali propri. (legge 31.12.1996 n. 675 
“Tutela della privacy” – art. 11). 
 
Fermo/Ripatransone, lì __________________________________                        
 

__L__ RICHIEDENTE     L’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ 
 
_________________________________________                          _________________________________________ 
 

Informativa ai sensi ex.art. 13 D. Lgs. 196/03 
Il sottoscritto da il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente autocertificazione a soggetti e categorie di soggetti terze per le finalità già descritte e 
comunque non incomputabili con le stesse, dietro sottoscrizione di libero consenso dell’interessato, perseguendo il principio di necessità, pertinenza e non eccedenza del 
trattamento dei dati personali in ossequio con il D.Lgs. 196/03 così come pure i diritti dell’interessato derivanti dall’esercizio Art. 07 del Codice. 
 
Fermo/Ripatransone, lì __________________________________                        
 

__L__ RICHIEDENTE     ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ 
 
_________________________________________                          _________________________________________ 


