Domanda di ammissione al convitto
Anno scolastico 2019/20
 Mädchenheim – Parco Tschurtschenthaler 1 (87 studentesse)
 Schülerheim.Schulzone – Via Josef Ferrari 42 (121 posti: 91 studenti / 30 apprendisti)
 studente/studentessa

 apprendista

Cognome

Data di nascita

Nome

Luogo di nascita

Nazionalitá

Sesso

CAP + comune

□ maschile

□ femminile

Provincia

Via + numero
Codice fiscale
Madre

Telefono studente

Nome:

Codice fiscale
Padre

Telefono madre

Nome::

Codice fiscale

Patria potestà?

Telefono padre

 entrambi i genitori

 solo madre

 solo padre

Indirizzo e-mail per tutte le notizie: (molto importante) _________________________________________________________________________
Azienda di formazione
(solo per apprendisti)
Commenti e
osservazioni
z.B. Allergie, preferenzi di stanza

Il/La sottosctritto/a dichiara sotto la sua responsabilitá che in caso di dichiarazione false o incomplete, in base all’atricolo 76 del D.P.R. n.445/2000, può
essere perseguito penalmente.

1) Lo studente/la studentessa per l’anno 2019/20 `s iscritto/a alla seguente scuola:
Scuola

Grado di iscrizione (classe):
1 2 3 4 5

Indirizzo

 tutto l’anno scolastico 19/20

2) Il posto al convitto è richiesto per
3) Distanza di scuola

Km:

4) Fratelli al convitto al momento dell‘iscrizione:

Tempo di viaggio:

□ si

□ no

 il seguente periodo:
Numero di cambi:

Nome:

Comunicazione ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (DSGVO 679/2016)
Il titolare del trattamento dei dati è la Prov. Autonoma di Bolzano. I dati trasmessi vengono elaborati dall’amministrazione provinciale, anche in forma elettronica, in
base alla legge n.36/76 e n.5/2008. Responsabile dell’elaborazione è il Direttore della Scuola Professionale di Brunico. I dati devono essere forniti per poter svolgere
funzioni amministrative indispensabili. Nel caso di rifiuto al trattamento dei dati la presente richiesta e domanda non potrà essere presa in considerazione. In base
all’Art. 7-10 del (DSGVO 679/2016) il/la richiedente ha il diritto di accedere ai suoi dati e informazioni e può, se esistono le condizioni legali, pretendere la modifica,
la cancellazione, rendere anonimi o il blocco dei dati stessi.
Dato che è previsto und cambio di gestione del convitto, i dati vengono trasmessi dopo la proceduara d’appalto al nuovo

Data

Firma di chi ha la patria potestà rispettivamente studente/ssa

