
Associazione dei Genitori della Scuola Europea di Varese 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Anno scolastico 2018/2019 

 
(Stampatello, maiuscolo) 

Cognome/i e nome/i del/dei 
genitore/i(tutore/i): 

 

 

Indirizzo: 

CAP, Comune: 

Tel.n.:  

E-mail: TP n°. (per dipendenti CCR):  

 

Alunni che frequentano la Scuola Europea: 

 
    Categoria:  
 1     2     3 

 
SWALS (alunni con L1 diversa dalla sezione linguistica che 
frequentano,  per esempio L1 ceco, portoghese, svedese, ecc.) 

 

Cognome Nome 
Data di nascita 

(facoltativo) 

**Classe (ciclo, 
sezione) 

SWALS L1  

     

     

     

     

     

**Esempio: se frequenta la 1° elementare francese, si scriverà P1F, se quinta secondaria inglese, S5EN, se materna 
olandese - MNB  

 

Verso la quota sociale di € 25,00 PER FAMIGLIA (stabilita dall’Assemblea Generale del 29 Novembre 2005) 

(Per favore non includere altri pagamenti oltre il pagamento della quota sociale) 

 

 Tramite versamento sul c/c bancario n° 7611 Banca Nazionale del Lavoro, Ispra, 
IBAN IT28 K010 0550 3400 0000 0007 611 BIC swift BNLIITRRXXX, intestato all’Associazione Genitori 
Degli Alunni Scuola Europea di Varese menzionando “quota sociale anno 18/19+cognome alunno/i‘‘ 

 In contanti o con assegno bancario n°............................. intestato all‘Associazione Genitori Degli Alunni 
Scuola Europea di Varese solo direttamente presso l’ufficio dell’Associazione dei Genitori a Ispra 

 

Si prega di spedire il presente modulo tramite mail a : parents.association@agsev.it 
oppure di consegnarlo in ufficio AGSEV. 
 
 
 
 
........................................................................................... 

Data, Firma  
 
Informazione sul trattamento dei dati personali 
A partire dal 25 maggio 2018 è  in vigore il General Data Protection Regulation (GDPR), il nuovo Regolamento 
europeo numero 679 del 2016 sulla Protezione dei Dati Personali. Con la firma in calce e sul retro si fornisce il 
consenso esplicito al trattamento dei propri dati in conformità a tale Regolamento. Vedi retro pagina per maggiori 
informazioni.  
 
 
 
 
 
 

*Data di registr......................................... *□ Tessera n°. *□ Pagamento 
* a cura dell’ufficio Agsev 

mailto:parents.association@agsev.it


Informativa e consenso per il trattamento di dati personali 

 
 

 L’Associazione dei Genitori della Scuola Europea di Varese - con sede in Via Montello, 118  – 21100 VARESE in 

qualità di titolare del trattamento, La informa che, ai sensi degli artt. 7 & 13 Regolamento UE n. 2016/679 , “GDPR”, i 

suoi dati personali verranno acquisiti ed utilizzati in relazione ai rapporti intercorsi o a quelli che potranno essere tenuti 

in futuro con Lei e l’Associazione di cui sopra: 

 

a) che la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha la esclusiva finalità di poter svolgere in modo   

adeguato la propria attività a servizio della comunità scolastica  

b) che i dati personali sono e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e comunque nel rispetto del 

citato Regolamento UE n. 2016/679 con sistemi informatici e cartacei; 

c) che i dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi 

previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 e avverrà con le modalità dallo stesso consentite; 

d) che Lei ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’ art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Vi preghiamo pertanto voler esprimere il Vostro consenso, come prescritto dall’art.7 del Regolamento UE n. 2016/679 

per i dati in nostro possesso, restituendo firmata per accettazione la presente. 

 

 

 Firma del  Richiedente 

 

 

 

 ……………………..………………………. 
 

                      

 

Diritto di accesso ai dati personali dell'interessato 

(art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679) 

 

 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo  riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione;  

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

d) ove possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo;  

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione 

dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento;  

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  

 
 

In conformità alla vigente legislazione Lei ha il diritto di accesso e di rettifica in merito ai dati che la riguardano 

oppure che riguardano Suo figlio / i Suoi figli. Su richiesta, ha la possibilità di conoscere i dati che sono trattati e di 

correggere le eventuali inesattezze. Le richieste di consultazione oppure di modifica devono essere indirizzate 

all’Associazione dei Genitori della Scuola Europea di Varese. 

 

 

CONSENSO 
     (dell’interessato art. 7 Regolamento UE n. 2016/679) 

 

lI/la Sottoscritto/a, preso atto dell’informativa di cui sopra consente al trattamento, alla comunicazione ed alla 

diffusione dei propri dati personali ordinari e di quelli dei suoi famigliari, nei limiti indicati nell’informativa scritta 

ricevuta dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dal citato art. 7 del Regolamento UE n. 

2016/679 richiamato.  

 

 

  

Data ………..……………………….          Firma   …………………………………………………. 


	Modulo AGSEV 18-19
	Informativa e consenso per il trattamento di dati personali

