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Al Preside 

dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore  

“Mauro Perrone” 

di Castellaneta (Ta) 

 

_l_ sottoscritt1 _ _________________________________________ nat _ il  __________________  

a _________________________ (prov. ___) e residente a _______________________(prov. ____) 

C.A.P. ________ in via _____________________________________________ n°. ____________ 

 telefono _______________________ cellulare _________________________ sesso M/F ______ 

 Stato civile ____________________________ scolarità2 ________________________________ 

occupazione3 ________________________________ e-mail _______________________________ 

CHIEDE 

di poter acquistare una skills card per sostenere gli esami della patente europea (E.C.D.L.). 

Si allega alla presente la ricevuta di versamento di _______ €4 (da pagare sul c/c n°. 284745 

dell’Istituto) con causale “Acquisto Skill Card”. 

Note: _________________________________________________________________________ 

 

Castellaneta, _______________________        

              Distinti saluti 

        _________________________ 

N° skills card assegnato5 _______________ 

                                                            

 

 

                                                 
1 Scrivere in stampatello 
2 Indicare se: scuola dell’obbligo, scuola media superiore, studente universitario, Laurea 
3 Indicare se: studente, lavoratore autonomo, in cerca di occupazione, lavoratore dipendente, pensionato 
4 L’importo è di:  70 € per Esterni  

 55 € per Alunni Interni, alunni altro Istituto e Studenti Universitari 
5 Da compilare a cura dell’Istituto 
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INFORMATIVA - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196  
- CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL I - 

 

L’Istituto Professionale di Stato “M. Perrone”, utilizza i Suoi dati personali che Lei stesso ha fornito 
all’atto dell’iscrizione esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 
relative all’istruzione ed alla formazione del candidato e quelle amministrative ad esse strumentali. 

Questi dati, in alcuni casi e solo se ciò è strettamente necessario, possono essere anche di natura 
sensibile. Tutti questi dati sono trattati sia in modo cartaceo che  automatizzato per la gestione del 
Suo contratto o per fornire i servizi comunque richiesti. 

L’Istituto Professionale di Stato “M. Perrone”, via Spineto Montecamplo, 29 – 74011 Castellaneta 
(TA) tel. e fax. 0998491151- e-mail: tais03900v@istruzione.it  compie queste operazioni 
assumendo il ruolo di Titolare del trattamento. 

Per l’acquisizione della Patente Europea del Computer (ECDL), l’Istituto Professionale di Stato “M. 
Perrone” comunica i Suoi dati all’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 
Automatico) situata nel P.le R. Morandi, 2 – 20121 Milano – Tel. +39-02-7645501 – fax. +39-02-
76015717 – e-mail: aica@aicanet.it – web: http://www.aicanet.it.  

La legge sulla "Privacy" (art. 7) Le permette di chiedere quali sono i Suoi dati personali che 
l’Istituto conserva, come ne è venuta in possesso e per quali fini; oppure di chiederne la correzione, 
se errati, o la cancellazione semplicemente scrivendo all’Istituto Professionale di Stato “M. 
Perrone”, Via Spineto Montecamplo, 29 – 74011 Castellaneta (TA). 

Il responsabile del trattamento dei suoi dati  è l’ass. tecn. Rocco Sorrenti, via Spineto Montecamplo, 
29 – 74011 Castellaneta (TA) – ecdl@iissperrone.gov.it. 

I Suoi dati possono essere trattati anche dai nostri dipendenti  interni, a ciò formalmente incaricati, 
appartenenti a servizi amministrativi. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità 
istituzionali della scuola; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire al candidato tutti i servizi necessari per 
garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Data: ______________________                         Firma: _______________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a 
________________________ il ______________, ho/a preso visione dell’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del  D.Lgs n° 196/03 e dei diritti art.7, e presto/a il consenso al trattamento dei miei dati 
personali, per le finalità sopra indicate. 
 

Data: ______________________                         Firma: _______________________________ 
                          


