C.P.I.A. 1 CASALE – ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto MANZI"

e-mail: ALMM09700T@istruzione.it
pec: ALMM09700T@pec.istruzione.it
www.cpia1alessandria.edu.it

Num iscriz.

Data

Cognome

Anno
scolastico
Nome

Sesso

M
Nato il

Nato a

Paese

Nazionalità

Indirizzo

CAP

Titolo di studio

Comune

Solo stranieri

Lic. Elementare
Lic. Media
Diploma di qualifica

Mese arrivo

Anno

Diploma di maturità
Laurea

PERMESSO DI SOGGIORNO
Occupazione

Occupato

Prima lingua

SI



NO 
Anni di scuola

Disoccupato
Pensionato

Di cui in Italia

Studente

Codice Fiscale:
Recapiti telefonici

Casa
Cellulare
Lavoro
E-mail

Scelta
CORSI

1) ___________________________________ □ mattino

□ pomeriggio □ sera

2) ___________________________________ □ mattino

□ pomeriggio □ sera

3) ___________________________________ □ mattino

□ pomeriggio □ sera

Firma

F

Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003
Come previsto dalla normativa vigente, si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati
personali – la presente ha natura di informativa riassuntiva e si invita a prendere visione di quella estesa pubblicata sul
sito internet istituzionale
Titolare del Trattamento dei dati personali:
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti C.P.I.A. 1 Casale Alessandria con sede in Casale Monferrato, 15033
(AL), via Oliviero Capello 3, Tel. 0142/213007, Fax 0142/213008, C.F. 91031570061, email: ALMM09700T@istruzione.it,
PEC: ALMM09700T@pec.istruzione.it, in persona del Dirigente Scolastico protempore
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o Data Protection Officer DPO) designato: Avv. Gabriele Carazza
– Mondovì (CN) Via Durando n. 2H – email gabrielecarazza@yahoo.it – gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu
Il Titolare del Trattamento effettua il trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità istituzionali
disciplinate dalle norme che regolamentano l’istruzione scolastica nonché per l'assolvimento degli obblighi anche
amministrativi a tale attività principale correlati.
Natura del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il mancato conferimento dei dati legittima comunque l’Istituto scolastico al trattamento dei soli dati connessi al
raggiungimento delle finalità istituzionali.
Modalità di trattamento dei dati:
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma
cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Ambito di comunicazione
La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelle le cui
comunicazioni sono previste dalla legge e/o da regolamenti.
Durata del Trattamento
Il periodo di trattamento dei dati è strettamente connesso alle attività istituzionali ed amministrative, relative alle
finalità di cui sopra. I dati verranno trattati per la durata dei rapporti e conservati successivamente in ottemperanza
agli obblighi di legge
Diritti degli Interessati
All'Istituto Scolastico, potranno essere rivolte le richieste per far valere i propri diritti, così come mutati in base al
Regolamento Europeo 679/2016.
La richiesta potrà essere rivolta compilando il relativo modulo (un modello del quale è disponibile su
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione+dei+dati+p
ersonali)
L'Interessato ha diritto di ottenere: 1) Accesso ai dati: conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati
personali che lo riguardano; in caso affermativo ha diritto ad accedere ai dati, ottenere copia degli stessi e le
informazioni circa finalità, categorie trattate, destinatari, periodo di conservazione, origine dei dati, esistenza di
processi automatizzati; 2) Richiesta di Intervento sui dati: rettificazione e/o aggiornamento dati; cancellazione se
motivata; limitazione del trattamento se motivata; 3) Richiesta di portabilità dei dati: ricezione dei dati in formato
strutturato d'uso comune e leggibile; trasmissione ad un differente Titolare del Trattamento; 4) Comunicazione di
Opposizione al Trattamento e Reclamo all'Autorità, se motivati.

