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UNIONE EUROPEA   

  
 

 
ALLEGATO A (ISCRIZIONE STUDENTI CORSI FAMI CPIA) 

 Al Dirigente Scolastico 

 del C.P.I.A. di Cagliari 

 

 

_l___  sottoscritt __________________________________________________________________ 

nat __ a _______________________________________  Stato___________________il ___________________ 

residente in _____________________________________________ prov.  ______________ 

domiciliato in _____________________________________________ prov.  ______________ 

via/piazza___________________________________________________ n.civ. __________  

tel. __________________________________cell. ___________________________________ 

e-mail _________________________________________ C.F._____________________   

avendo preso visione dell’Avviso prot. ____________   relativo alla APERTURA ISCRIZIONI CORSI DI 

ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO F.A.M.I. - PROG-

2520 “SARDINIA L2” PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA – ANNO 2022 

CHIEDE 

Di essere iscritto ai succitati corsi erogati dal CPIA 1 di Cagliari. 

A tal fine dichiara di appartenere alle seguenti categorie: 

a. cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (adulti e giovani adulti, con non meno 

di 16 anni, 15 per MSNA), 

b. minori stranieri non accompagnati;  

c.  donne in condizioni di vulnerabilità;  

d. adulti che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 14 settembre 2011, n.179.  

Dichiara di voler frequentare nelle sedi CPIA/Distretto di (indicare in ordine di priorità): 

CPIA SEDI EROGAZIOE PRIORITA’ (1^; 2^; …)  

CAGLIARI    

   

   

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, di 

essere in possesso dei titoli e/o requisiti elencati negli allegati (A1-A2-A3-A4) alla presente domanda e nella 
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domanda stessa, e di essere consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci. 

Data_____________________________  

Firma____________________________   

 

Il/La sottoscritto/a acconsente che i dati contenuti nella presente autocertificazione siano utilizzati esclusivamente 

nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Dlgs 196/2003 e Decreto MPI 305/2006 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR 679/2016). 

Dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A1) 

Data_____________________________  

Firma____________________________  

 

ALLEGATO A1) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente scolastico, 

Giuseppe Ennas, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirle le 

informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati : 

- predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto;  

- esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi dovuti e relativa 

contabilizzazione; 

- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia 

assicurativa;  

- tutela dei diritti in sede giudiziaria; 

- finalità funzionali ad altre attività dell’istituto, per le quali si ha facoltà di manifestare o no il consenso, quali ad esempio, indagini 

statistiche; 

- Instaurazione di qualsivoglia rapporto di lavoro e/o fornitura di beni e/o prestazioni; g) analisi del mercato ed elaborazioni statistiche; 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

-  i dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento. 

- i suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le cautele 

previste dal predetto Decreto e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette 

finalità. 

-  sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal decreto.  

-  gli incaricati al trattamento sono gli assistenti amministrativi espressamente autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi 

di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs n. 196/2003. 

All’interno dell’istituto possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali soltanto i dipendenti ed i collaboratori da noi incaricati del loro 

trattamento appartenenti ai servizi di segreteria. I dati oggetto di trattamento da lei forniti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni 

all’istituzione scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e gestionali. Le 

ricordiamo infine: 

-  che il conferimento dei dati richiesti e indispensabile a questa istituzione scolastica per l’assolvimento dei suoi obblighi istituzionali. Il 

consenso non è richiesto per i soggetti pubblici quando  riguarda l’assolvimento di obblighi istituzionali e quando è previsto dalla legge, da 

un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

-  che il conferimento dei dati richiesti e indispensabile a questa istituzione scolastica per l’assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e 

contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi;  

-  che, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso 

dell’interessato; 

-  che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nel confronto del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003 e 

ss.mm.ii. L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali 

possibili conseguenze:  

-  l’impossibilita di garantire la congruità del trattamento dei Suoi dati personali ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;  

-  la possibile mancata corrispondenza dei risultati dei Suoi dati personali agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, previdenziale, 

amministrativa o del lavoro cui esso e indirizzato;  

-  l’impossibilita da parte nostra di adempiere agli obblighi sopra indicati. 

 Tutti dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati dall’Istituto anche dopo la cessazione del Suo rapporto 

di lavoro/di collaborazione per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso.  


