
Dati anagrafici 

 

Cognome  _____________________________________________  

Nome  ________________________________________________  

Nato/a a ______________________________ il  ______________  

Residente a  __________________________ Cap  _____________  

Via  __________________________________ N. _______________  

Codice fiscale__________________________________________ 

Tel.  ________________________ Cell.  ____________________  

E-mail _________________________________________________  

 Iscrizione al corso …………….                                  : 

 Iscrizione alla sessione d’Esame del ……………….. 

 

 

 

miic8fu00a@istruzione.it 

telefono: 0288447131 

 
 

  

 

 

Modulo di iscrizione 

CORSI SETTEMBRE 2004 / GIUGNO 2005 CORSI SETTEMBRE 2004 / GIUGNO 2005 

INFORMATIVA DEL GDPR 2016/679 
 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Signora/re, 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
l’Istituto IC Guido Galli entrerà in possesso, in materia di trattamento di dati 
personali, si informa quanto segue: 

 I dati da Lei forniti verranno utilizzati per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale e l’espletamento delle pratiche amministrative e contabili 
correlate. 

 Saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e diritti. 

 Saranno conservati per tutta la durata del rapporto e conservati per 10 
anni per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

 Saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e non 
saranno comunicati, ceduti o diffusi ad operatori di marketing. 

 Il conferimento dei suoi dati è necessario e obbligatorio per gli 
adempimenti amministrativi e contabili  

 Il titolare del trattamento: Istituto Comprensivo Statale Guido Galli – 
Viale Romagna 16/18 – 20133 Milano (MI) – c.f. 97667030155 - tel. 
0288447131 – mail: miic8fu00a@istruzione.it. 

 In qualità di interessato le vengono garantiti, tra gli altri, i diritti di 
accesso, rettifica e cancellazione (in quest’ultimo caso solo se non 
iscritta/o a corsi o sessioni d’esame). Può esercitare tali diritti con 
comunicazione scritta da inviare a: miic8fu00a@istruzione.it o con  
lettera raccomandata a: Istituto Comprensivo Statale Guido Galli – Viale 
Romagna 16/18 – 20133 Milano (MI) 

 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali in rispetto della 
legge 196/2003 e regolamento UE 2016/679 sulla tutela della 
privacy. 

     Luogo………………                      data………………                                             
 

Firma……………… 

 


