
ISTRUZIONI INTEGRAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Scadenza:  30 giugno 2020

La domanda di iscrizione va corredata dalla seguente documentazione:

 1 fototessera (prego scrivere cognome dell’alunna/o sul retro)

 Fotocopia documentazione scolastica di terza media (Dichiarazione sostitutiva della certificazione del diploma
di Scuola Secondaria di I grado, Scheda di valutazione, Certificazione delle competenze acquisite, Invalsi) 

 Copia  del  bonifico  comprovante  il  versamento  del contributo  di  €  45,00  finalizzato  all’ampliamento  e
miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto e al raggiungimento di livelli qualitativi più elevati (delibera
C.I. n. 32 del 20.11.2017). Il contributo costituisce erogazione liberale detraibile fiscalmente ai sensi dell’articolo
13 Legge n. 40/2007.

Dati per il bonifico:
C/c bancario IT 66 Q 06045 11619 000 000 000 166
Beneficiario: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “C. Battisti” Via Cadorna, 16 - Bolzano
Causale: COGNOME  E  NOME  ALUNNA/O -  Contributo  per  l’ampliamento  dell’offerta  formativa  a.s.
2020/21

La domanda per il  rilascio o il  rinnovo dell’Abo+ (per coloro che ne sono già in possesso)  potrà essere
effettuata  esclusivamente  online a partire dal  01.05.2020 attraverso il  sito www.mobilitaaltoadige.info,  sul
quale saranno indicate anche le modalità di pagamento.

Tutti gli alunni iscritti in prima e seconda superiore - compresi i ripetenti - ricevono i libri di testo in comodato; dalla
classe  terza  superiore gli  alunni  riceveranno,  salvo  interruzione  dell’erogazione  da  parte  della  Provincia,  un
contributo per l’acquisto dei libri di testo e del materiale didattico.

L’iscrizione alle classi seconde, terze, quarte e quinte è disposta d’ufficio.

Le autorizzazioni e i consensi concessi o negati si riterranno valide per l’intero percorso di studi presso l’I.T.E. “C.
Battisti”.  Eventuali variazioni andranno tempestivamente comunicate dai genitori dell’alunno per iscritto anche via posta
elettronica all’indirizzo: itc.bolzano@scuola.alto-adige.it.  La stessa cosa vale per eventuali variazioni di dati anagrafici e
di contatto.

Si rende noto alle famiglie che le comunicazioni saranno inviate di norma via sms, via mail o via registro elettronico
ai sensi della L. 135/2012 e del D.Lgs. 82/2005.  Si invita alla consultazione regolare del sito  www.itebz.it, del registro
elettronico e all’apertura regolare della posta elettronica. 

All’inizio  dell’anno  scolastico  i  genitori  riceveranno,  dietro  richiesta  via  mail  alla  segreteria,  le
credenziali d’accesso al registro.
Si  ricorda  che  l’App  “ClasseViva”  è  scaricabile  dal  proprio  smartphone:  per  i  genitori  “Classeviva
Famiglia”, per gli alunni “Classeviva Studenti”

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L’informativa è scaricabile dal sito www.itebz.it e illustra i trattamenti dei dati personali legati alla domanda di iscrizione al presente Istituto
scolastico. Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (denominato in seguito “Regolamento UE”) il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e non eccedenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Economico “Cesare Battisti” con sede a Bolzano, via Cadorna 16, tel.0471-283406, e-mail
itc.bolzano@scuola.alto-adige.it, nella persona della Dirigente scolastica pro tempore dott. Gabriella Kustatscher.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Data Protection Officer (DPO) per le scuole ladine e italiane è individuato nel Gruppo
Inquiria Srl, con sede in Via del Macello n.50, contattabile all’indirizzo e-mail info@inquiria.it o inquiria@pec.it o al numero telefonico
0471/085095. 

Al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità per far valere i diritti
previsti  dal  Regolamento  Europeo  2016/679 in  capo  all’interessato  (l’accesso ai  dati,  cancellazione,  rettificazione  o  limitazione del
trattamento, portabilità dei dati). In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga
motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.

http://www.itebz.it/
http://www.itebz.it/
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http://www.mobilitaaltoadige.info/
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INTEGRAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Le autorizzazioni e i consensi concessi o negati tramite il presente modulo si riterranno valide per l’intero percorso
di studi presso l’I.T.E. “C. Battisti”.  Eventuali variazioni andranno tempestivamente comunicate dai genitori dell’alunno
per iscritto anche via posta elettronica all’indirizzo: itc.bolzano@scuola.alto-adige.it.

LA/IL SOTTOSCRITTA/O  

(cognome e nome)

Genitore/tutore dell’alunna/o  

 Dichiara di aver letto e compreso l’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei
     dati personali degli alunni e delle famiglie scaricabile dal sito www.itebz.it ;

 Prende atto che contro le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi secondo l’art. 76 della legge 28    
    dicembre 2000, n. 445 sono previste sanzioni penali.

 È consapevole che l’iscrizione comporta la condivisione del “Patto di responsabilità” reperibile nel sito della scuola
     www.itebz.it, Area Genitori.

 Si impegna alla consultazione regolare del sito www.itebz.it, del registro elettronico e all’apertura regolare della posta
    elettronica. Si rende noto alle famiglie che le comunicazioni saranno inviate di norma via sms, via mail o via
    registro elettronico ai sensi della L. 135/2012 e del D.Lgs. 82/2005.

ELEZIONE DOMICILIO DIGITALE
Ai sensi  dell’art.  47 Codice civile,  artt.  3bis e 4quinquies del  D.Lgs.82/2005, la/il  sottoscritta/o  dichiara di  eleggere il
proprio domicilio digitale speciale presso il/i sottoindicato/i recapito/i elettronico/i, per la consegna di comunicazioni e
notificazioni della scuola. La/il sottoscritta/o dichiara inoltre che questo recapito sarà attivo per l’intera durata degli  anni
scolastici di iscrizione della/del figlia/o e che comunicherà tempestivamente ogni eventuale variazione. E’ consapevole che
in  caso  di  scelta  di  un  recapito  non  certificato  (PEC)  non  potrà  contestare  la  mancata  o  ritardata  consegna  delle
comunicazioni.

Recapito elettronico (1)  

Recapito elettronico (2)  

AUTORIZZAZIONI

 AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE ASSENZE TRAMITE SMS

Autorizzo che mi venga data comunicazione riguardo le assenze di mia/o  figlia/o minorenne tramite messaggio sul
cellulare

  SÌ – numero di cellulare                    NO

 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA/DEL PROPRIA/O FIGLIA/O AD USCITE DIDATTICHE

Autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alle uscite didattiche organizzate dalla scuola nel territorio di Bolzano e comuni
limitrofi

 autorizzo  non autorizzo

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI O DELLA/DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________________ (1) _________________________________________

, li  

(1) La/Il sottoscritta/o, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato le scelte/richieste del presente modulo in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale  di  cui  agli  artt.  316,  337ter e 337quater  del  Codice Civile come modificato dal  D.Lgs. 154/2013, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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CONSENSI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

 CONSENSO COMUNICAZIONE DATI PERSONALI A RAPPRESENTANTI ORGANI COLLEGIALI

Consente  la comunicazione del proprio numero di telefono e/o indirizzo mail ai genitori rappresentanti di classe, ai
rappresentanti nel Consiglio di Istituto e all’Intendenza Scolastica di Bolzano:

  SÌ – numero di cellulare               NO

  SÌ – indirizzo mail                 NO

 CONSENSO PUBBLICAZIONE LAVORI ED IMMAGINI

Essendo  le  fotografie  e  le  riprese  video  classificate  come  dati  personali,  secondo  quanto  disposto  dalla  vigente
normativa (Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personale GDPR 2016/679, Legge 22 aprile 1941 n. 633
in tema di Protezione del diritto d’autore), chiediamo il  Suo consenso all’utilizzo delle immagini.  In particolar modo
avremmo piacere di utilizzare foto e/o video che la ritraggono sui Social Network gestiti dall’Istituto Scolastico. Qualora
esprima il suo consenso al presente trattamento, la liberatoria avrà validità per tutta la durata del percorso scolastico
relativo al nostro Istituto. Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti previsti in capo all’interessato da parte
del Regolamento Europeo 2016/679: l’interessato avrà la possibilità di richiedere l’accesso alle immagini e alle riprese
video e richiederne la cancellazione all’Istituto. In caso di mancato consenso le immagini che la ritraggono non saranno
in alcun modo utilizzate. Se opterà per prestare il Suo consenso, potrà comunque in ogni momento esercitare i Suoi
diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento individuato nell’Istituto Tecnico Economico “Cesare Battisti” con sede in
Bolzano, via Cadorna 16, al numero telefonico 0471-283406 o all’indirizzo e-mail itc.bolzano@scuola.alto-adige.it  .  

Con la presente dichiaro di aver preso visione della sopra esposta comunicazione e di prestare il consenso per l’utilizzo
dell’immagine/di mia/o figlia/o per gli scopi sopra indicati.

 acconsento  non acconsento

 CONSENSO COMUNICAZIONE DATI PERSONALI ED ESITI SCOLASTICI
Consente al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale e lavorativo, che, agli eventuali
richiedenti, anche se privati, vengano comunicati i dati personali e quelli relativi agli esiti scolastici della/del propria/o
figlia/o.

 acconsento  non acconsento

 CONSENSO CONSULTAZIONE LIBRI/MEDIA
Consente alla/al  propria/o  figlia/o  la  consultazione  di  libri/media  i  cui  contenuti  potrebbero  non  essere  destinati
esclusivamente ad un pubblico di minori, come da informativa presente sul sito www.itebz.it

 acconsento  non acconsento

 CONSENSO ACCESSO AD INTERNET
Consente alla/al  propria/o  figlia/o  di  utilizzare  l’accesso  ad  internet  dell’Istituto,  in  base  alle  regole  per  un  uso
accettabile e responsabile di internet (P.U.A.) pubblicato sul sito www.itebz.it.
È cosciente che l’Istituto prenderà tutte le precauzioni per garantire che le/gli alunne/i non abbiano l’accesso a materiale non
adeguato. E’ consapevole che l’Istituto non può essere responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito su
internet e né degli eventuali danni provocati dall’uso degli strumenti ad esso connessi.

 acconsento  non acconsento

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI O DELLA/DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________________ (1) _________________________________________

, li  

(1) La/Il sottoscritta/o, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato le scelte/richieste del presente modulo in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale  di  cui  agli  artt.  316,  337ter e 337quater  del  Codice Civile come modificato dal  D.Lgs. 154/2013, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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PERSONE INCARICATE IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

Il/la sottoscritto/a                                         D I C H I A R A   C H E

in caso di malore o infortunio a carico del/la/a figlio/a, le persone di fiducia incaricate dell’accompagnamento dello/a stesso/a al 
domicilio e/o presso il pronto soccorso dell’azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono:

il/la Sig./ra  grado di parentela  tel.

il/la Sig./ra  grado di parentela  tel.

il/la Sig./ra  grado di parentela  tel.

Con la presente esonera la scuola da responsabilità civili e penali connesse alle funzioni di cui sopra.

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI O DELLA/DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________________ (1) _________________________________________

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA AI SENSI ART. 19BIS DEL D.L. 148/2017

- solo per chi non ha presentato la domanda online -

LA/IL SOTTOSCRITTA/O  

(cognome e nome)

Genitore/tutore dell’alunna/o  

CHIEDE
di autorizzare la/il propria/o figlia/o a lasciare da sola/o l’Istituto scolastico al termine delle lezioni quotidiane, per tornare
autonomamente a casa. A tal fine dichiara:

• di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e condivide ed accetta le modalità e i

criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
• di essere impossibilitata/o a garantire al termine delle lezioni all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro

soggetto maggiorenne;
• che la figlia/il figlio, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirle/consentirgli l’uscita autonoma da scuola e

l’utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto;
• che  l’alunna/o  conosce  il  tragitto  casa/scuola,  lo  ha  memorizzato  e  lo  ha  già  percorso  autonomamente,  senza

accompagnatori;
• di impegnarsi a dare chiare istruzioni al minore affinché rientri  direttamente al domicilio eletto, senza deviazioni del

tragitto;
• che lungo il tragitto non vi sono difficoltà, pericoli od ostacoli che richiedono particolari attenzioni o aiuti da parte di

persone adulte;
• di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

E’  consapevole  che  l’autorizzazione  esonera  il  personale  scolastico  dalla  responsabilità  connessa  all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza. L’autorizzazione può essere revocata qualora le condizioni dovessero subire variazioni.

Regolamento UE sulla Privacy 2016/679 – informativa ai sensi dell’articolo 13
l’I.T.E. “C. Battisti” con sede a Bolzano, via Cadorna 16, tel.0471-283406, e-mail itc.bolzano@scuola.alto-adige.it, in qualità di titolare del
trattamento, tratterà i dati, anche in forma elettronica, per la gestione dell’uscita autonoma dello studente minore dall’edificio scolastico al
termine delle lezioni (Art. 19-bis del DL148/2017; Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). Il conferimento dei dati
per l’autocertificazione è necessario per il raggiungimento della predetta finalità. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo
svolgimento dei compiti di gestione nonché ad assolvere agli obblighi di legge vigenti. L’interessato gode dei diritti previsti dal menzionato
Regolamento.  Per  ulteriori  specificazioni  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  si  rimanda  all’informativa  scaricabile  dal  sito
www.itebz.it  .  

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI O DELLA/DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________________ (1) _________________________________________

, li  

(1) La/Il sottoscritta/o, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi  del  D.P.R.  445/2000,  dichiara  di  aver  effettuato le  scelte/richieste  del  presente modulo  in  osservanza delle  disposizioni  sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del Codice Civile come modificato dal D.Lgs. 154/2013, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

http://www.itebz.it/
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