
 

DATI DEI GENITORI: 
 
 
COGNOME ……..………………………………..  NOME …………………………………………. 
 
NATO/A ………………………………………………………………………. IL ………………………. 
 
TITOLO DI STUDIO: …………………………………………………………………………………. 
 
TEL/CELL : ………………………………………………………………………………………………… 
 
COGNOME ……..………………………………..  NOME …………………………………………. 
 

NATO/A ………………………………………………………………………. IL ………………………. 
 
TITOLO DI STUDIO: …………………………………………………………………………………. 
 
TEL/CELL : ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Documenti da presentare: 
 

 Licenza di Terza media accompagnata da: 

- scheda di valutazione finale; 
- segnalazione insegnante di sostegno 

 Autocertificazione dello stato di famiglia; 
 Fotocopia carta d’identità, o documento di riconoscimento; 
 Permesso di soggiorno valido fino al ………………………………………………… 
 Fotocopia tessera sanitaria codice fiscale;  
 1  foto formato tessera; 
 Domanda di iscrizione all’intervento (da compilare al centro); 
 Versamento di conto corrente postale. 
 Documento di riconoscimento del genitore 

 Codice fiscale del genitore 
 Eventuale nulla-osta 

 

IL DIRETTORE DEL C.F.P. 

(Dott. Silvano Marin) 
 

 
 

 
 

 
 

  - REGIONE   -     SOGI 

  - ARS 

  - PRO-FORMA 

  - ELENCO ALLIEVI 

 

 

 

A.F. 2017/2018 

Il sottoscritto/a  …………………………………………………….    padre      madre        tutor   

C H I E D E  l’iscrizione  al     1    2     3   4 anno del corso per: 

1° scelta        2° scelta 

                           Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e 
                                   sistemi  meccanici e elettromeccanici del veicolo a motore  

                           Operatore di impianti termoidraulici 

                           Operatore grafico: indirizzo  multimediale 

                           Tecnico grafico (diploma) 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

ALUNNO   ………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE  .. .……………………………………. 

NATO A    …………………………….. (…………………….)    IL  ……………………………………. 
 

Cittadino    ……………..…………………   

INDIRIZZO VIA …………………………. N. ………  CAP  ………..  CITTA’  …………………..  

Tel. ………………………………….…..  cell  …………………………………………..   

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Proviene dalla Scuola  ………………………………………………………………………………………………………….   

DATA                                             FIRMA DEL GENITORE     ………………………………….. 

                                                               FIRMA DELL’ALLIEVO ………………………………….. 

 

 
 

ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI 
EDUCAZIONE E ASSISTENZA 

 
SETTORE  

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

  

MODULO DI 
ISCRIZIONE 

 

 

 
I.R.P.E.A.-Centro di Formazione Professionale 
                  ”Camerini-Rossi” 
Via Beato Pellegrino, 155 35137 Padova 
    Tel. 0498727300 – Fax 0498727399 
e-mail: cfpcamerinirossi@irpea.it  
           www.camerinirossi.com 

  

mailto:cfpcamerinirossi@irpea.it


SCHEDA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 
 

Il CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “CAMERINI - ROSSI” di Padova ai sensi dell’art.13 

informa gli alunni e le loro famiglie riguardo il trattamento dei dati personali. 

 

RILEVAZIONE DATI 

I dati personali vengono rilevati da parte dell’Ufficio di Segreteria dai documenti inviati dalla scuola media o da 

altri Istituti di provenienza degli alunni, oppure da comunicazioni scritte o verbali degli stessi alunni e/o dei loro 

genitori. 

 

TRATTAMENTO DATI 

FINALITA’: i dati personali vengono trattati nell’ambito delle attività istituzionali del C.F.P., per le seguenti 

finalità: didattiche e formative, amministrative e organizzative, connesse agli obblighi previsti da leggi e 

regolamenti statali, regionali e comunitari. 

MODALITA’: il trattamento dei dati viene svolto manualmente o mediante sistemi informatici ed è riferito, in 

relazione alle finalità sopra indicate, alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione e 

cancellazione dei dati. 

 

CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DATI 

L’alunno è obbligato a fornire al C.FP. i seguenti dati personali: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale; 

- nome, cognome, data di nascita dei genitori esercenti la patria potestà; 

- titolo di studio e /o attestati di promozione e frequenza di classi, rilasciati da scuole di 

  provenienza; 

- altri dati contenuti nella facciata della tessera sanitaria. 

 

Il conferimento del recapito telefonico è facoltativo. Tale dato viene usato dal C.F.P. solo per le comunicazioni 

scuola - famiglia. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Il Centro di formazione Professionale “Camerini – Rossi” , chiede pertanto, che venga dato il consenso scritto 

dall’alunno o, se minorenne, da uno dei genitori, ai sensi del suddetto Decreto Legislativo, su modulo allegato 

alla presente, al fine di comunicare i dati personali.. 

In ottemperanza a norme di legge e regolamenti statali, regionali e comunitari, tali dati possono essere 

comunicati alle diverse strutture competenti della Amministrazione Scolastica Statale e della Formazione 

Professionale Regionale, agli Enti Pubblici competenti, alle Compagnie di Assicurazione per la stipula di polizze 

infortuni e alle Aziende presso le quali gli alunni effettuano i periodi di tirocinio lavorativo. 

I dati anagrafici degli alunni possono essere comunicati alle segreterie dei musei, a fiere ed alle agenzie di 

viaggio che li richiedano per l’attuazione di visite guidate e viaggi d’istruzione. 

Nonché, al solo fine di rendere agevoli agli alunni le informazioni riguardo le opportunità di inserimento nel 

lavoro offerte dal mercato, i dati anagrafici e di recapito ad Aziende, Enti, Associazioni che abbiano interesse ad 

assumere o a far assumere personale e che ne facciano richiesta motivata al Centro di Formazione  Professionale. 

I dati personali non vengono diffusi a soggetti indeterminati. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 

                      (D.Lgs. 196/2003). 

 

Il sottoscritto  ………………………………………………………. alunno del C.F.P. “CAMERINI ROSSI” 

di Padova - classe. ……°  ANNO   presa visione della scheda informativa di cui al D.Lgs. 196/2003, 

 

AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 

 

   

 

la comunicazione dei dati anagrafici, di residenza e di recapito ad Aziende, Enti, Associazioni, che abbiano 

interesse ad assumere o far assumere personale. 

 

Data …………………………… 

 

 

         Firma dell’alunno                       Firma del genitore o tutor 
 

...........................................................          ........................................................... 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Consenso alla pubblicazione di fotografie (art. 96 Legge. n. 633/1941). 
 

Il sottoscritto................................................................... genitore dell’ alunno 

…………………………………….. ai sensi dell’art. 96 della Legge n. 633/1941 acconsente alla 

pubblicazione del ritratto fotografico proprio, o dell’utente di cui si ha la tutela legale, all’interno del sito 

Internet della Fondazione IRPEA, nell’opuscolo contenente la Carta dei Servizi del CFP e in altre 

pubblicazioni di carattere informativo della Fondazione stessa 

 

 

 

Data ……………………………                 Firma del genitore o tutor 
 

           ........................................................... 
 

 

 

 

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

  SI AVVALE  NON SI AVVALE 

 

 

 

N.B.: Nel caso in cui il corso scelto non abbia raggiunto il numero minimo di iscrizioni richiesto  

 dalla Regione del Veneto, la famiglia verrà contattata dalla Direzione per provvedere 

  all’iscrizione ad un altro corso equivalente. 

 

 

INFORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO 196/2003  

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

ART. 13 D.Lgs. 196/2003 


