
 

Re fe r e nt e  S e g r e te r i a  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“ENGLISH SUMMER CAMP FOR KIDS & TEENS”  

ICS “MICHELE PURRELLO” SAN GREGORIO   

DAL 11 AL 29 GIUGNO 2018 

 

DATI STUDENTE : 

COGNOME ..……………………………………………………………… NOME …………………...………………………………….…… 

Nato/a a ………………..………………………. il ……………………. C.F./P. IVA(*)………..…………………………………….…….… 

Residente: Via ……………………………………………………… N° ………… Città ………………………….……. CAP ……….…..… 

Istituto - Classe che frequenta: .…………….…………………………………………………...………………………...…… 

Cellulare(*) …….………………………………..…………… /…………………..…………………….… (*) casa ……..………………….… 

e-mail(*)…….…………………………..…….……………..……………… /………….……..……..………………………….….……………  

Note  ….………….………………….……..….……….……….……….……….……….……….……….…….          (*)   DATI Obbligatori 

 

DATI GENITORE : 

COGNOME ( padre ) ……………………………………..………………… NOME …………………………………………………….…… 

Nato/a a ………………………………………. il ……………………. C.F./P. IVA (*)……………………….…………………..…..……… 

COGNOME ( madre ) …………………………………………………… NOME ………..……….……...…………………………………… 

Nato/a a ………………………………………. il ……….……………. C.F./P. IVA (*)……………….……………………….……..……… 

□.  STUDENTE ICS MICHELE PURRELLO           □  STUDENTE ESTERNO ( ALTRE SCUOLE )  

 

    □ Scuola Primaria  “ Il Piccolo Principe “ 

    □ Scuola Secondaria di Primo Grado  “Il mondo che vorrei “     
 

  

 Dal Lunedi al Venerdi , h 8,30/13,30  

 Durata : 75 ore  

 Retta frequenza: €  120,00  
 Unica Soluzione a mezzo bonifico bancario intestato a : 

 
 

NEW ZENITH ONE SRLS 

BANCA MONTE PASCHI SIENA 

IBAN: IT 48X01030 16914 000001894847 

 

La ricevuta del pagamento va inoltrata a : newzenithone@gmail.com specificando Nome e Cognome dello 

studente, Scuola di appartenenza . 
  

 

 Data Iscrizione _______________________       Firma  ________________________________  

 
 

mailto:newzenithone@gmail.com




 
 
LETTERA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (ALLEGATA ALL’ISCRIZIONE) INFORMATIVA EX T.13 D.LGS.196/2003 

La presente lettera di consenso al trattamento dei dati è riferita al contratto di iscrizione, firmato in qualità di richiedente dal/dalla Sig./Sig.ra  

________________________________________________________________  

Per richiedente si intende colui che, sottoscrivendo il contratto di iscrizione, si impegna all’assolvimento degli obblighi economici nello stesso contenuti. 
Per fruitore si intende colui che fruisce dei servizi di istruzione contemplati dal corso al quale è iscritto (studente). 
La presente lettera di consenso può coinvolgere e richiedere la firma: 

 Del solo richiedente: nel caso in cui il fruitore, al momento della iscrizione abbia un’età inferiore ai 14 anni; 

 Del richiedente e del fruitore: nel caso in cui  il fruitore sia persona diversa dal richiedente e al momento della iscrizione abbia compiuto 14 anni; 

 Del solo fruitore: nel caso in cui il richiedente e il fruitore siano la medesima persona. 
Ai sensi del D.LGS. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, il richiedente della presente iscrizione 
e lo studente fruitore del corso al quale è iscritto, dichiarano di essere edotti che il trattamento dei loro dati personali, sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei loro diritti.  
Sia il richiedente che lo studente sono informati che i dati personali da loro forniti nel compilare il modulo di iscrizione, saranno usati dal/dalla     

Sig./Sig.ra ______________________________________ per i seguenti scopi e finalità 

 Ottenere su supporto magnetico e/o cartaceo una rubrica generale degli studenti; 

 Stampare i registri di classe; 

 Rilasciare dichiarazioni consentite dalla legge; 

 Stampare le rette scolastiche e tutte le registrazioni contabili, amministrative, bancarie e fiscali ad esse inerenti e conseguenti; 

 Stampare lettere di sollecito per mancati pagamenti e compiere tutte le operazioni amministrative e giudiziarie conseguenti; 

 Mantenere un archivio perpetuo dello studente contenente i dati personali, i risultati ottenuti, le prove di esame da lui elaborate; 

 Effettuare statistiche; 

 Tutti quegli impegni derivanti dall’iscrizione scolastica. 
Il trattamento dei dati sarà attuato sia in forma telematica che in forma cartacea. 
Il conferimento dei dati personali e la loro successiva elaborazione ed integrazione atta a configurare il profilo dello studente sotto l’aspetto didattico è da 
considerare obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati o il mantenimento di essi, comporta la mancata prosecuzione del rapporto. 
Sia il richiedente che lo studente dichiarano di essere stati informati e acconsentono che i dati personali possano essere comunicati a terzi per motivi di 
prevenzione assicurativa, iscrizione a gare studentesche e/o manifestazioni, iscrizione a gite di istruzione, scambi culturali con altre scuole e quant’altro 
collegato all’iter didattico dello studente. 
Lo studente ed i suoi genitori sono informati e acconsentono che i dati personali dello studente , integrati con i dati che configurano il suo profilo didattico, 
esami finali compresi, sono archiviati nell’archivio cartaceo e telematico della scuola e saranno ricoverati in forma perpetua e che l’ubicazione fisica degli 
archivi è organizzata presso la sede operativa della scuola. 
Il titolare responsabile del trattamento dei dati, della loro sicurezza e degli archivi perpetui è il legale rappresentante pro-tempore di New Zenith Ones.r.l.s. Il 
quale potrà nominare altre persone incaricate al trattamento, aggiornamento, gestione e archiviazione dei dati.  
In ogni caso, sia il richiedente che lo studente potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare responsabile del trattamento, aggiornamento, gestione, 
archivio e sicurezza dei dati, ai sensi dell’art. 7 D.LGS. 196/2003. 
 

Data ________________              Firma _________________________________ 

AUTORIZZAZIONE FOTO/RIPRESE VIDEO 

New Zenith Ones.r.l.s. nell’ambito dello svolgimento delle attività didattiche programmate, intende effettuare fotografie e/o riprese video che avranno un 
uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici (cartelloni, schede, documentari…) o promozionali. A tla fine, ai sensi della legge n.675/96 sulla 
privacy, si richiede l’autorizzazione dei partecipanti. 

□   AUTORIZZO                □   NON AUTORIZZO 

New Zenith Ones.r.l.s. ad effettuare  foto o/e riprese video che abbiano come soggetto partecipante la persona di mio/a figlio/a. 

Lo sottoscritto inoltre 

 
□   AUTORIZZO                □   NON AUTORIZZO 

New Zenith Ones.r.l.s. ad utilizzare tale documentazione anche per eventuali pubblicazioni o servizi giornalistici. 

 

Data ___________________     Firma _________________________________ 

 


