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(da inviare via email a info@cpia1varese.it entro il 30 Giugno 2020) 

 

Al Dirigente Scolastico  

CPIA 1 VARESE 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
  

Il/La  sottoscritto/a  

Cognome:______________________________________ Nome:____________________________ 

M  □ F  □                           CODICE FISCALE:_________________________ 
 

 
 

AUTORIZZA 
 
 
il CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE PER ADULTI 1 VARESE a comunicare i propri dati              
personali all’Ente Accreditato dalla Regione Lombardia MAXIMUS con sede a VARESE per            
finalità di orientamento al lavoro e inserimento nel mondo professionale.  

 
CHIEDE 
 

 di essere contattato direttamente dall’ENTE ACCREDITATO MAXIMUS con sede a VARESE  
 

 
A TAL FINE DICHIARA DI 

 
- essere nat__a _____________________________________________  il ____________________ 
 
 
- essere cittadin__ italian__ altro (indicare nazionalità)_____________________________________ 
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- essere residente a   _____________________________________________ Prov. ____________ 
 
 
Via/piazza  _____________________________________ n.____   Tel._______________________ 
 
Cell. _________________________  E-Mail ______________________________________ 

 
FIRMA di autocertificazione  ________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa pubblicata sul sito della scuola ai sensi dell’art.13 del              
decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati               
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri            
della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30.6.2003, n.196 e Regolamento ministeriale          
7.12.2006, n. 305)  
 
Data _____________________  Firma ______________________________________________ 
 
 

Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore 

Data _____________________  Firma ______________________________________________ 
 

Data _____________________  Firma ______________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori 
 
Data _____________________  Firma ______________________________________________ 

 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
regolamento definito con decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 e dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni. 
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