
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “S. MARTA” 

 

SCHEDA NOTIZIE 

Per l’anno scolastico 2021/2022 
DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO IL 05/02/2021 

 

ALUNNO ______________________________________________________________________ 

 

CLASSE  ATTUALMENTE  FREQUENTATA SECONDA  ___________S.MARTA 

 

Email per comunicazioni alla famiglia_________________________________________________ 

 

INDIRIZZO:”Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”   

Conferma scelta articolazione:  

 

 “Enogastronomia” 

 

 “Enogastronomia” opzione “Prodotti 

Dolciari”  

                                   

 “Servizi di Sala e di Vendita 

 

 “Accoglienza Turistica” 

 

 

Conferma scelta  esame di qualifica 

QUALIFICA  PROFESSIONALE  REGIONALE DEL 3° ANNO            

                     “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE”                                                                                              

                      “OPERATORE  AI  SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA”                                                         

 

 

 

Residente a :________________________Via _____________________________________n.___ 

 

Telefono:____________________________ 

 

 

Data _______/________/2021 

                                                                                                         Firma del genitore 

                                                                                              

                                                                                                __________________________ 

 

 

 

 Modulo scelta religione (solo se diversa dall’anno scolastico 2020/21) da richiedersi in segreteria 

   didattica. 

 

 

 



  

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(alunni) 

 

Il Sottoscritto, Nome………………....…………Cognome………………………………..…… 

Alunno/ Genitore dell’alunno (1)………………………………………………………………. 

Classe…………………………….Anno scolastico…………………………………………… 

informativa di cui all art. 13 del D .Lgs. 196/2003, 

 

ESPRIME IL CONSENSO 

 

a) Alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica,  dei dati 

personali relativi al proprio figlio (1) diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo 

e la data di nascita, l’indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali e alle attività ad essa 

strumentali. 

La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

- a compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze; 

- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o 

monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; 

- a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione 

di spettacoli e/o attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola. 

- a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche. 

     -  a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze di alternanza scuola – lavoro 

e per eventuali assunzioni lavorative.     

   b)  All’ autorizzazione della  pubblicazione di fotografie e/o video in relazione alle attività istituzionali. 

   Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità. 

Inoltre, al fine di essere agevolato nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, 

anche all’estero 

CHIEDE 

 

che codesto istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica i dati del proprio figlio (1) 

relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) e gli altri dati personali diversi da quelli sensibili o 

giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di 

nascita, l’indirizzo. 

 

 

Data________________  Firma                   

 

 

 

                                                                        __________________________________ 

 

 

 

 

(1) Barrare la voce che non interessa in caso di alunno minorenne. 
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SERVIZIO “AZIONI MULTIDISCIPLINARI DI PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE 
NELL’AMBITO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DELL’ATS N.1” 

 
Premessa 
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/16, la Labirinto Cooperativa Sociale - Soc Coop p.a. – in persona del legale 
rappresentante p.t. (P.I. 01204530412 – tel. 0721. 456415 – fax 0721.456502 – mail info@labirinto.coop – pec 
segreteria.labirinto@pcert.it), con sede in Via Milazzo 28 – 61122 – PESARO, come ___RESPONSABILE ___del 
trattamento dei dati di cui è TITOLARE ____ COMUNE DI PESARO___, rende la seguente informativa. 
 
Responsabile della protezione dei dati  
La Labirinto Cooperativa Sociale - Soc Coop p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ha nominato DPO 
l’Avv. Paola Mazzocchi dello studio legale associato Mazzocchi, Stacchiotti & Caucci, Via Leopardi n.2, 60122 
Ancona, contattabile alla seguente mail: dpo@labirinto.coop 
 
I dati personali che raccoglie la cooperativa sociale 
Dati comuni (anagrafici e di contatto etc.), dati sensibili: stato di salute, dati giudiziari, origini razziali ed etniche 
degli studenti frequentanti gli Istituti Scolastici afferenti ai Comuni dell’ATS n.1. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Intercettazione di situazione di disagio legate all’uso di droghe legali ed illegali, e di uso delle tecnologie digitali 
offrendo servizi di ascolto, informazione e consulenza agli studenti.  
 
Natura del conferimento e conseguenze di eventuali rifiuti 
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra e l’eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la Labirinto Cooperativa Sociale di dare 
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti alla stessa assegnati, anche di natura 
legale e fiscale. 
 
Modalità di trattamento: come sono trattati i dati personali 
Il trattamento dei dati consiste nella raccolta, registrazione, elaborazione anche in forma cartacea e con 
modalità informatizzata, elaborazioni statistiche semplici per monitoraggio servizio, conservazione, 
comunicazione. Il trattamento è svolto dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati espressamente 
autorizzati dallo stesso. Il Responsabile adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione: chi può accedere ai dati personali 
I dati, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, ai sensi dell’art. 5 GDPR n. 
679/16, potranno essere comunicati esclusivamente, e solo per quanto strettamente necessario, a quei soggetti 
pubblici e privati cui la comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento della prestazione, nonché 
per gli adempimenti di legge (Regione Marche; Centri di aggregazione per giovani ed adolescenti e specialistici 
dell’Asur Marche Area Vasta 1- operatori ATS 1- Istituti scolastici II grado, Comune dell’ATS n.1. Altri soggetti 
pubblici o privati anche su richiesta purché autorizzati al trattamento ed esclusivamente in adempimento ad 
obblighi istituzionali). 
 
Profilazione, diffusione e trasferimento dei dati all’estero 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione, e non saranno trasferiti verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea. 
 
Conservazione dei dati: per quanto tempo i dati rimarranno conservati presso la cooperativa 
sociale 
I dati sono conservati presso di noi, sia in forma cartacea che informatizzata per il periodo strettamente 
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necessario all’espletamento dell’attività relative al servizio ed in ossequio alla normativa vigente. 
 
Diritti dell’interessato 
Con apposita istanza indirizzata alla società Labirinto Società Cooperativa, anche via mail, in ogni momento Lei 
potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR n. 679/16, il diritto di: 
- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 
portabilità dei dati personali); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano, tenendo presente che ciò potrebbe comportare per la società Labirinto Società Cooperativa 
l’impossibilità sopravvenuta di rendere il servizio da erogare e/o di effettuare agli adempimenti di legge e/o 
contrattuali con il titolare del trattamento; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le 
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). 
 Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
- ricorrendone i presupposti, proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali - www.garanteprivacy.it), fatto sempre salvo il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale 
effettivo qualora ritenga che i diritti di cui a norma del GDPR siano stati violati a seguito del trattamento dei 
Suoi dati personali. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
� Genitore (madre)         Firma (per esteso e leggibile) 

___________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

� Genitore (padre)         Firma (per esteso e leggibile) 
___________________________________________________ 

 
_________________________________________________ 

 
� Tutore            Firma (per esteso e leggibile) 

___________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

                       ____, lì ___________                              
 

 
Con l’apposizione della firma in calce il/la sottoscritto/a 
__________________________________________manifesta il consenso al trattamento dei dati nell’ambito 
delle finalità e modalità sopra richiamate, nei limiti in cui il predetto consenso fosse richiesto quale base 
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giuridica del trattamento dei Suoi dati personali, in particolare, per quanto riguarda quelle “categorie particolari 
di dati personali” di cui all'art. 9 GDPR, vale a dire i dati che rivelano “origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
� Genitore (madre)         Firma (per esteso e leggibile) 

___________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

� Genitore (padre)         Firma (per esteso e leggibile) 
___________________________________________________ 

 
_________________________________________________ 

 
� Tutore            Firma (per esteso e leggibile) 

___________________________________________________ 
(verificare che l’A.diS. nell’atto di nomina possa compiere l’atto in questione, altrimenti lo stesso deve farsi dare specifica 

autorizzazione dal Giudice) 

 
_________________________________________________ 

 
                       ____, lì __________ 



                                                                                                                                                       
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

“SANTA MARTA” 

 
Strada delle Marche, 1 – 61122 Pesaro  Tel. 0721/37221  Fax 0721/31924 C.F. n.92059320413 

http://www.alberghieropesaro.edu.it - e-mail psrh02000x@istruzione.it pec psrh02000x@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

Informativa Sintetica sulla Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che 

i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è I.P.S.S.A.R. 

S.MARTA  in persona ROBERTO FRANCA nella propria qualità di Dirigente Scolastico, il Responsabile della 

Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo email 

direttore@controllerprivacy.it, i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di iscrizione alla 

scuola, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al 

seguente link (https://www.alberghieropesaro.it/privacy/). 

I dati conferiti, anche nell’interesse del minore, sono indispensabili per l’erogazione dei servizi (art. 6 lett. 

b) e) ed f) del Reg. Ue 679/16).  

L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, 

nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 

protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso 

di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 

automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

 

Il sottoscritto esercente la potestà genitoriale dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 

13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, in proprio e nell’interesse del minore ai sensi dell’art 8 del 

Reg. UE 679/16 al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 

lett. b) e) ed f) del Reg. Ue 679/16 

 

Data _____________________ 

 

 

 

 

Firma genitore ___________________________________ 
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