
Allegato 2 Iscrizioni ai Percorsi IeFP Sedi Formative Accreditate 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALL’ ISCRIZIONE AD UN PERCORSO TRIENNALE 
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PRESSO SEDE FORMATIVA ACCREDITATA 
Anno formativo 2016-17 

 
 
...l... sottoscritto/a ...............................................................................................………........... 

nato/a  il |__|__||-__|__||-__|__|__|__| a .........................................………….. (...........) 

Stato..........................................................……………………………………………... 

 
 in qualità di padre/madre/tutore del minore ………………………………………………… 

nato/a  il |__|__||-__|__||-__|__|__|__| a .........................................………….. (...........) 

Stato..........................................................……………………………………………... 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

SEGNALA 

Che il proprio figlio/a ha interesse a frequentare il percorso triennale per la figura 

professionale: ...…………………..……………………………………………………………….. , 

a tal fine DICHIARA 
 

� di essere a conoscenza che la sede del percorso attualmente non è ancora individuata 
e che la stessa sarà comunicata a seguito di apposita procedura di selezione dei 
soggetti attuatori accreditati. 

 
 
 
Dichiara inoltre: 
- di essere a conoscenza che le iscrizioni al corso vengono accettate entro il limite del 

numero massimo di allievi previsto dal progetto affidato dalla Regione Liguria; 
- che la frequenza al corso resta condizionata all’esito di eventuali visite mediche di 

idoneità, svolte nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti; 
- che si impegna, in caso di mancata soddisfazione della domanda presentata (per esubero 

di domande o per revoca del corso), ad iscrivere il proprio figlio/a ad un altro corso 
triennale ovvero ad un Istituto  secondario di II grado statale o paritario, al fine di 
adempiere all’obbligo di istruzione di cui alla legge  n. 296/06. 

 
 
in subordine 
nel caso in cui per indisponibilità di posti, o per altri eventuali impedimenti, non sia possibile 
ottenere l’iscrizione a tale percorso, CHIEDE  in ordine di preferenza i seguenti altri percorsi o 
istituti scolastici: 
 

1. Sede istituto ________________________________________________ 

 Figura professionale *: __________________________________________________________ 



 

2. Sede istituto ________________________________________________ 

 Figura professionale *: __________________________________________________________ 

 
 
 

 

Dichiara il consenso al trattamento dei propri dati personali (D.Lgs. N. 196 DEL 30 
GIUGNO 2003). 
 
Data,………………………………… 
 

        FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

       …………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
*   nel caso di Istituto Professionale che attui percorsi sussidiari di qualifica, indicare l’eventuale 
 qualifica professionale triennale che si chiede di conseguire all’interno del corso quinquennale; 
in caso di altro tipo di istituto secondario di II grado, lasciare in bianco. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul loro 
trattamento. 
I dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione 
elettronica del procedimento amministrativo in relazione al quale il conferimento di dati è 
obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale definizione 
del procedimento amministrativo. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione provinciale 
o regionale di riferimento, responsabile del trattamento è il Funzionario individuato 
dall’Amministrazione di riferimento. 
Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall’Amministrazione provinciale o regionale 
di riferimento per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari, aggiornati a 
seguito di vostra comunicazione scritta. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti 
coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo e dalle altre linee di finanziamento utilizzate 
(Unione Europea, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) nonché ai soggetti con i quali la 
Regione Liguria ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e saranno parzialmente 
diffusi al pubblico.  
Per l’esercizio dei diritti riconosciuto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi 
all’Amministrazione di riferimento. 
 
 
Data_________________________ 
 
Timbro e firma leggibile per esteso__________________________________________  
(da firmare per presa conoscenza) 

 
Decreto Legislativo n.196/2003 

 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


