
 

 

 

 

Convitto I.T.Aer. – Mod. 2016 - iscrizione 

 

ISTITUTO SALESIANO “ORSELLI” 
CONVITTO per STUDENTI I.T.AER. – COLLEGIO UNIVERSITARIO 
Via Episcopio Vecchio, 9 – 47121 Forlì (FC) - Tel: 0543 375611 - Fax: 0543 375600 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
CONVITTO per STUDENTI dell’I.T.AER. - anno scolastico 2016-2017 

Generalità dello studente: 
 

cognome: 
 

nome: 
 

comune nascita: 
 provincia:              data di nascita: 

codice fiscale: 
 

cittadinanza: 
 

Cell.:   

indirizzo 
 
  

Padre:  cognome nome:    
 

comune nascita: 
 

data nascita:   cittadinanza: 
 

codice fiscale: 
 

professione: 
  

indirizzo 
 

cap e comune: 
 

 

telefono 1:  
 

telefono 2: 
 

 

  e-mail:  

 

Madre: cognome nome:    

comune nascita: 
 

data nascita:   cittadinanza:  

codice fiscale: 
 

professione: 
 

indirizzo 
 

cap e comune: 
 

telefono 1:  
 

telefono 2: 
 

  
e-mail: 

 
  

  

Fratelli o sorelle dello stud. 

Comunicazioni destinatario:  Padre  Madre  Altro (Tutore) 

Pagamenti intestazione:  Padre  Madre  Altro (Tutore) 

codice fiscale pagante: 
 

modalità:  Bonifico Bancario  Assegno 

 

Retta scelta:        Lo studente frequenterà la classe …… sez. ……..  
 

I genitori e lo studente chiedono l’ammissione al Convitto per l’anno scolastico 2016-2017. 

 
Luogo, data: ______________________________________                       Firma: __________________________________________ 

 

 
Firma: __________________________________________ 

FIRMA LEGGIBILE STUDENTE 

 
Firma: __________________________________________ 

FIRMA LEGGIBILE PADRE                           FIRMA LEGGIBILE MADRE 

(firmare anche sul retro del modulo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Via         cap           città      prov. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
   

   

A B 

 

 

 

 

(Parte riservata all’Istituto) 

Dopo attento esame del rendimento scolastico e del comportamento da parte dello studente nel corrente 
anno nella Scuola di provenienza, la domanda di iscrizione al Convitto per l’anno scolastico 2016-2017 

⃝ VIENE ACCOLTA ⃝ NON VIENE ACCOLTA 
 

Forlì,  ….. /….. /2016.     Il Direttore ……….……………………………………………….. 

 

 

 

 



Informativa ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le 
comunichiamo le seguenti informazioni. 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello 
svolgimento delle attività educative previste dal Progetto 
Formativo dell’Istituto Salesiano Orselli – Convitto e 
Collegio “Don Bosco” di Forlì (FC), per la comunicazione 
di future iniziative e per l’invio di circolari e 
comunicazioni; le riprese fotografiche e video potranno 
essere utilizzate, solo previa prestazione del consenso 
espresso, per la realizzazione di video, bacheche, 
pubblicazioni su carta stampata e web (compreso 
download) e quant’altro serva per la conoscenza e 
divulgazione di attuali e future iniziative dell’Opera 
salesiana. 

2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed 
informatiche.  

3. Il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle 
misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non 
autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire la Vostra 
riservatezza. 

4. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato 
conferimento comporterà, stante la necessità del 
conferimento del dato ai fini del corretto svolgimento 

della nostra attività, la mancata prestazione del servizio 
richiesto. 

5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né 
saranno oggetto di diffusione, eccetto per i casi previsti 
dall’informativa stessa e riportati nei punti di cui sopra. 

6. Il titolare e responsabile del trattamento è l’Istituto 
Salesiano “Orselli” nella persona del suo legale 
rappresentante Placci don Piergiorgio residente in 
Milano, via Copernico 9. 

7. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 contattando il responsabile del 
trattamento. In particolare il soggetto interessato a cui si 
riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno 
dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica. I 
soggetti interessati hanno il diritto di chiedere la 
cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento. Alla richiesta di cancellazione dei 
dati, in quanto comprovata revoca del trattamento dei 
dati stessi, consegue l’impossibilità, per i soggetti 
interessati, di accedere ai servizi. 

 
 

_________________________________________  _________________________________________ 

FIRMA LEGGIBILE GENITORI 

 

FIRMA LEGGIBILE STUDENTE 

 

 

Consenso ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 196/2003, esprimo il consenso affinché le riprese fotografiche e cinematografiche (video) siano 
utilizzate per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download) e quant’altro 
serva per la conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente. 
 

 

_________________________________________  _________________________________________ 

FIRMA LEGGIBILE GENITORI 

 

FIRMA LEGGIBILE STUDENTE 

  

 


