
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI BREVI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CORSI SERALI PER ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE & CULTURALE 
c/o la scuola SECONDARIA I grado “A. Frank” Via Giovanni XXIII, 6 – MEDA (MB) 

Tel./fax 0362 70960/70411 - 0362 333962 - www.icdiazmeda.edu.it – email: corsiserali@icdiaz.it 

 

 
S e   g u e 

 

D A T I  G E N E R A L I  

Cognome      Nome      

Codice Fiscale            

nato/a a  prov.   nazione  il     

residente a   prov.    Via    n.   

tel.    cell.      M  F 

e-mail  @  cittadinanza   

TITOLO DI STUDIO ATTIVITA’ LAVORATIVA ETA’ ETA’ 

nessun titolo  occupato  da 16 a 19 anni  da 45 a 49 anni  

licenza elementare  non occupato  da 20 a 24 anni  da 50 a 54 anni  

licenza media  disoccupato  da 25 a 29 anni  da 55 a 59 anni  

biennio di scuola super.  pensionato  da 30 a 34 anni  da 60 a 64 anni  

attestato di qualifica  studente  da 35 a 39 anni  oltre i 65 anni  

diploma di maturità    da 40 a 44 anni    

laurea        

D O C U M E N T I  A L L E G A T I  

Documento di riconoscimento e/o fotocopia del permesso di soggiorno (per cittadini stranieri). 

NEW PagoPA ~ Modalità di pagamento per l’iscrizione al/ai corso/i: 

dopo aver effettuato l'iscrizione verranno fornite successivamente tutte le informazioni necessarie per la modalità di pagamento 

dell'importo dovuto in base al tipo di corso. 

- Corsi di 30 ore euro 100,00 + tassa di iscrizione. 

- Corsi di 40 ore euro 120,00 +  tassa di iscrizione. 

- Corsi di 50 ore euro 130,00 +  tassa di iscrizione. 

- Corsi di 100 ore euro 220,00 +  tassa di iscrizione. 

La tassa di iscrizione è pari a euro 10,00 per i residenti nel Comune di Meda, mentre per i NON residenti nel Comune di Meda la tassa 
di iscrizione è pari a euro 20,00. 

 

C H I E D E :  

di essere ammesso a frequentare il corso di ______________________________________________________ 

 
Nella 

sede di 

MEDA 

nel/i giorno/i ____________________________________________________________________ 

dalle ore ________________________________ alle ore ________________________________ 

del suddetto corso si terrà un primo incontro informativo il ________________________________ 

alle ore ____________________________ per le modalità dell’eventuale attivazione. 

N.B. le quote d’iscrizione saranno restituite solo in caso di NON attivazione del corso. 
 

Data/Date: Meda …………………. Firma/signature: .....…………………………….......………..…………... 

Firma/signature: ...............................................………......……...…… 

(del genitore se il corsista è minorenne) 

http://www.icdiazmeda.edu.it/
mailto:corsiserali@icdiaz.it
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Informativa ai CORSISTI ~ D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
Ai sensi del Codice della Privacy e ss.mm.ii. “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali”, in relazione ai dati che La riguardano, Le rendiamo le seguenti informazioni: 
a) i dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro alla scuola vengono raccolti e trattati per 

le seguenti ed esclusive finalità: Adempimento degli obblighi di legge contabili; Igiene e sicurezza del lavoro; 
Programmazione delle attività didattiche; Valutazione. 

b) il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: Raccolta dei dati presso l’interessato; 
Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo; Organizzazione degli archivi in forma 
prevalentemente automatizzata; 

c) i dati non saranno in alcun modo diffusi tranne che agli enti competenti per il seguito delle pratiche connesse. 
il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non 
autorizzato da parte di terzi e a garantire la Sua riservatezza. 

d) ai sensi del Codice della Privacy e ss.mm.ii., Le segnaliamo che ha diritto di ottenere senza ritardo: 
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa 
il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non 
minore di 90 giorni; 

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti 
o successivamente trattati i dati; 

3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse l’integrazione dei dati; 
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

5. di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

6. di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che la riguardano previsto ai fini di informazione 
commerciale o invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento 
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

e) Ai sensi dell’art. 96 del Codice e ss.mm.ii., ferma restando la tutela della riservatezza dell’alunno di cui all’art. 
2, comma 2, del DPR 24 giugno 1998, n.249, al fine di agevolare l’organizzazione didattico-amministrativa, 
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, del corsista per il quale si richiede l’iscrizione, i dati 
relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno 
essere comunicati o diffusi anche a privati e per via telematica. 

f) Tra i dati personali che La riguardano, nell’ambito del trattamento sopra descritto, vi sono dati che il codice 
della privacy definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare uno stato di salute (ad esempio dati relativi ad 
assenze per malattia, dati relativi all’idoneità a svolgere determinati lavori, etc.), l’adesione ad un sindacato, ad 
un partito politico (ad esempio dati relativi a permessi per cariche pubbliche elettive), convinzioni religiose (ad 
esempio dati relativi alla richieste di fruizione di festività religiose). Tali dati, a norma del citato Codice Privacy e 
ss.mm.ii. possono essere trattati solo con il consenso scritto dell’interessato e dietro autorizzazione del 
Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo che nel caso in oggetto è indispensabile che Lei dia 
il consenso al trattamento dei dati personali suddetti. In mancanza, in tutti i casi in cui il Suo consenso è 
necessario, non saremmo in grado di adempiere agli obblighi da noi assunti nei Suoi confronti né di adempiere 
agli obblighi imposti dalla legge riguardo all’inserimento del corsista e ciò determinerebbe l’impossibilità di 
proseguire il rapporto in corso. La preghiamo di farci pervenire una copia della “manifestazione del consenso al 
trattamento di dati personali” datata e da Lei sottoscritta. 

g) Vi segnaliamo che titolare del trattamento ad ogni effetto è l’Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz" - Meda 
(MB). 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiziana Trois 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 
 

Meda, __________________________    Firma per accettazione ___________________________ 

http://www.icdiazmeda.edu.it/
mailto:corsiserali@icdiaz.it

