LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it
Al Dirigente del Liceo Classico Liceo Linguistico Statale
Scipione Maffei

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla classe _______________
anno scolastico 2020 /2021
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………(Padre)
La sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………………………………….(Madre)
dello Studente/Studentessa ………………………………………………………………………………………………………………………
chiedono l’iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2020/2021
oppure
[ ] dichiarano che lo Studente/Studentessa frequenterà l’anno scolastico 2020/2021 all' ESTERO
Si allega:
[ ] ricevuta del versamento di €. 250 ,00
sul c/c postale 16982373 intestato a Liceo Maffei (causale: contributo per l’ampliamento dell’Offerta Formativa)
oppure
[ ] bonifico bancario IBAN: IT10T0760111700000016982373
[ ] Ricevuta relativa alle tasse scolastiche erariali (pe r gli Studenti che si iscrivo no al quarto e quinto anno )*
oppure
chiedono l'esonero dalle tasse all'Erario (per gli Studenti che si iscrivono al quarto e quinto anno)**
[ ] per merito (media finale non inferiore agli otto /decimi)
[ ] per reddito (Allega ISEE)
[ ] dichiarano di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Firma Genitori
(padre) _______________________________
(madre) _______________________________
Firma Studente/Studentessa_______________________
================================================================================================
* Sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche erariali solo gli Studenti che si iscrivono al quarto e quinto anno di
corso e che non hanno i requisiti per l’esonero.
€. 21,17 per gli studenti che si iscrivono al quarto anno
€. 15,13 per gli studenti che si iscrivono al quinto anno
VERSAMENTO
Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle
Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali
oppure
attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara –
Tasse scolastiche- IBAN: IT45R0760103200000000001016
oppure
tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate
================================================================================================
**ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SCOLASTICA ERARIALE c.c.p .1016
Esonero per merito: condizione indispensabile per ottenere l'esonero è conseguire nello scrutinio finale di promozione
alla classe successiva una media non inferiore agli otto/decimi
Esonero per reddito: sono esonerati gli Studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a €. 20.000,00
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Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art 13 del Regolamento UE
2016/679 e del D.lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018
La presente informativa viene resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati, in coerenza con il D.Lgs.101/2018 ed in relazione ai dati personali di cui il Liceo S.Maffei di Verona entra in possesso per
effetto della compilazione del Modulo di iscrizione degli Studenti all’anno successivo.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENT O DATI
Il Titolare del trattamento è il LIC EO STATALE SC IPIO NE MAFFEI Via Massalongo 4, 37121 Verona
tel. 045-8001904; e-mail: vrpc020003@istruzione.it pec: vrpc020003@pec.istruzione.it Sito: http://www.liceomaffeivr.edu.it,
rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Prof. ROBERTO FATTORE;
2. RESPONSABILE DEL T RAT T AMENT O DEI DAT I
Responsabile del trattamento è la Sig.ra MARIA RO SA DO LC E - Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi e-mail:
direttoresga@liceomaffeivr.edu.it.
3. RESPONSABILE DELLA PROT EZIONE DAT I (DPO)
La Prof.ssa Monica Giacomi è designata Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO ) del Liceo S.Maffei di Verona,
secondo quanto indicato dall'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Indirizzo email: monica.giacomi@liceomaffeivr.edu.it
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento delle attività proposte dal Liceo S. Maffei ed inserite nel PTO F
(iscrizione studenti anno scolastico successivo). La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti risulta essere l’articolo
6, par. 1. lett. a) del Regolamento UE 2016/679
5. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I destinatari dei dati forniti sono il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento. Il trattamento dei dati sarà effettuato
anche con l'utilizzo di strumenti elettronici.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DAT I
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del trattamento, i dati saranno
conservati per tutto il periodo di articolazione della procedura sino alla conclusione della stessa. Le informazioni potranno essere
conservate nel fascicolo personale dello Studente, nel rispetto del principio della minimizzazione del dato.
7. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DAT I
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento.
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di partecipare all’attività proposta.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali; può chiedere la rettifica di dati inesatti o
l’integrazione di dati incompleti, fatti comunque salvi gli effetti giuridici già prodottisi per effetto dei dati personali dichiarati
dall’interessato entro il termine della procedura. Può altresì richiedere la limitazione del trattamento dei dati nei casi previsti
dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679, nonché la cancellazione dei dati personali quando questi non siano più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra
indicato. Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art.20 del Regolamento, in quanto essi sono trattati per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri (art. 20, par. 3, Reg.). L’interessato può proporre reclamo al
Garante per la privacy nel caso in cui ritenga che il trattamento dei suoi dati personali violi il Regolamento UE 2016/679.
9. FONT E DEI DAT I
Studente e Genitore

