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DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
DEL CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE E FREQUENZA
Barrare la casella della Scuola frequentata

Liceo Deledda

Istituto Duchessa di Galliera

Deledda International School

Data ___ / ___ / ___

ANNO SCOLASTICO 2022 2023
IO SOTTOSCRITTO (Dati DICHIARANTE ISEE allegato):

1

Cognome

_____________________________

Nome

_____________________________

Tel:

_____________________________

E-Mail.

_____________________________

PEC (E Mail certificata) _____________________________
CHIEDO
In qualità di : ________________________________________________________________________________
2

LA TARIFFA AGEVOLATA PER:3

COGNOME

NOTE

INDICARE TUTTI I FIGLI ISCRITTI NELLE SCUOLE DELLA FONDAZIONE
NOME
CLASSE

ISTITUTO

:

1.
2.
3.

Il richiedente deve essere il firmatario del modulo d’iscrizione.
Es.: genitore, tutore, etc
Le agevolazioni sono previste per gli alunni il cui nucleo familiare abbia un ISEE inferiore a € 150.000,00.

Dichiaro inoltre:
 di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art 76 DPR 445/2000);
 di impegnarsi a dimostrare agli uffici competenti, a seguito di avviso di accertamento, la veridicità e la
correttezza dei dati riportati nella presente richiesta;
 di essere a conoscenza del fatto che il rifiuto o l’omissione degli adempimenti indicati nell’avviso di
accertamento finalizzati alla dimostrazione dei dati dichiarati, comporta la decadenza automatica delle
agevolazioni tariffarie, con decorrenza retroattiva a partire dalla data di concessione, fatte comunque salve le
eventuali responsabilità civili e penali;
 di essere a conoscenza che la tariffa agevolata viene applicata se la richiesta è presentata entro il 1/07/2022
per gli studenti già iscritti;
 di essere a conoscenza che la tariffa agevolata viene applicata se la richiesta è presentata entro il 15/07/2022
per gli studenti di prima iscrizione;
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di essere a conoscenza che per richieste pervenute oltre il termine sopra indicato, l’agevolazione non potrà
essere concessa.
I dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno raccolti e gestiti per le finalità indicate nell’informativa
allegata al presente bando ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del
consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR).
Che lo/gli studente/i indicato/i nella presente domanda è/sono figlio/i del dipendente:
______________________ (nome e cognome del dipendente).

Domanda Numero* ____________________________
Data _________________________________ Firma______________________________________

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. 2016/679)
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) che si applica dal
25/05/2018 ed è predisposta per le domande di agevolazione tariffaria del contributo di iscrizione e di
frequenza per gli Istituti scolastici Liceo Deledda, Istituto Duchessa di Galliera e Deledda International School.
TITOLARE
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono
imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Fondazione Urban Lab Genoa
International School (F.U.L.G.I.S.), Via Bertani n.6 – 16125 Genova – tel. +39010816704, fax +390108391360
mail fulgis@genoaschool.eu
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di
Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al
trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del
Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti: Tel. centralino: +39 010 65451; PEC:
protocollo@pec.liguriadigitale.it; e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali identificativi sono raccolti per dare seguito alla richiesta dell'Interessato e, più precisamente,
per procedere all’accoglimento della domanda di tariffazione agevolata. La raccolta, anche successiva ai
termini di scadenza della domanda, riguarderà sia dati comuni, sia il solo valore dell’attestazione ISEE, così
come riportato nel modello di domanda
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

2

fulgis
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
DEL CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE E FREQUENZA

La base giuridica dell’attività di trattamento è costituita dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - art 6
paragrafo 1 lettera c) il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale sensi dell’art- 200 D.lgs
n.297/1994

DESTINATARI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 paragrafo 9 del Regolamento):


dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati;



Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici per i compiti di verifica.

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
a) Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli
obblighi derivanti dalla richiesta di agevolazione tariffaria. (Art. 2220 c.c.).
Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede
civile e penale per eventuali controversie con l’interessato.
b) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, ove possibile, rivolgendosi al
Titolare all’indirizzo sopra riportato.
c) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
d) La comunicazione di dati è prevista dal contratto con l’interessato. Pertanto la conseguenza del
mancato conferimento è l’impossibilità a ottenere l’agevolazione tariffaria.
e) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.
Data _________________________________ Firma______________________________________
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PARTE DA COMPILARSI A CURA AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE
Visto sulla completezza della compilazione
Domanda N°* : ______________________________
Genova,

Data ________________

Timbro ______________________________________________
Firma dell’Addetto_____________________________________
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