
                                                      FOGLIO DI ISCRIZIONE                 

NOME E COGNOME DELLO STUDENTE: 

Sesso:    M           o F                              Nazionalitá: 

Indirizzo:  

Cittá e  codice postale: 

Telefono fisso:           Cellulare:                       Email: 

Luogo e data di nascita:      

Num. Tessera sanitaria:  

Num. Carta d´identitá o Passaporto: 

Dati medici (allergie, malattie, ecc.):  

Scuola di appartenenza e classe attuale:  

Parteciperó a :          Anno scolastico                     1º Trimestre                   2º Trimestre        

NOME E COGNOME DELLA MADRE:      

Cellulare:                                                    E-mail:     

Num. Carta d´identitá o Passaporto:  

Professione:                                              Codice fiscale: 

NOME E COGNOME DEL PADRE:      

Cellulare:                                                    E-mail:      

Num. Carta d´identitá o Passaporto:  

Professione:                                               Codice fiscale: 

AUTORIZZAZIONE: Autorizzo l´Istituto e l´Organizzazione di Interschools Plus a ottenere e 
utilizzare il nome e le immagini del minore, relativi alle attivitá educative e a detto programa, 
nei diversi tipi di pubblicazioni che vengano fatti:  
SI            NO           Web dell´ Organizzazione e dell´istituto 
SI            NO           Reti sociali dell´Organizzazione e dell´Istituto (Facebook. Instagram) 
SI            NO            Pubblicazione corporativa in bollettini, presentazioni, circolari. 
L´Istituto e l´Organizzazione si compromettono a che tale diffusione non comporti 
un´interferenza illegittima nell´intimitá, onore o reputazione del minore o contraria ai suoi 
interessi. 

AUTORIZZAZIONE PER GLI ALUNNI DI “BACHILLERATO”: SI       NO        Autorizzo al 
minore ad uscire dall´Istituto durante la ricreazione assumendo qualsiasi responsabilitá che da 
ció si possa derivare. 

DATA:                                      
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE: 
In conformità con la legge organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali e il 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, vi informiamo che, I dati saranno trattati 
da Interschools Plus per le finalità sopra indicate e per gestire questa autorizzazione. In qualsiasi momento è possibile esercitare 
gratuitamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e altri diritti riconosciuti nei regolamenti di cui sopra, inviando una 
richiesta via e-mail a info@interschoolsplus.es, allegando una fotocopia della carta d´identitá o documento equivalente. Puó 
richiedere ulteriori informazioni su come trattiamo i suoi dati nell'email indicata. 


