Repubblica Italiana
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Republik Italien
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi

“GALILEO GALILEI”
Oberschulzentrum für Wissenschaften, Technologien und Dienstleistungen
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO PROFESSIONALE ODONTOTECNICO
Fachoberschule für den Technologischen Bereich - Realgymnasium mit Schwerpunkt angewandte Naturwissenschaften
Berufsbildende Oberschule für Industrie und Handwerk - Berufsbildende Oberschule für Zahntechniker
39100 BOLZANO- via Cadorna 14

39100 Bozen - Cadornastraße 14

Cod. Fisc. 80006520219

St.Nr. 80006520219

IBTF020008

IBTF020008

GOETHE INSTITUT
Domanda d’iscrizione agli esami per il rilascio della
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA per la lingua TEDESCA
❑

ITT

❑

IPIAS

❑

Cognome

LSSA

Nome

Lo/la studente/ssa
Frequentante la classe

ANNO SCOLASTICO
Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia o Stato estero

Nato/a
Codice fiscale
Cap

Comune di residenza

Residente a:
Frazione, via/piazza, numero civico
Indirizzo
Telefono / cellulare

e-mail

Telefono
madrelingua

nazionalità

Insegnante di Tedesco

Nome

Cognome

chiede
di essere iscritto/a al seguente esame :
Livello esame: _______________________(indicare il livello o singoli moduli)

Livello proposto

Giorno d’esame ______________(data)

Costo a carico della famiglia

B1
B1 singolo modulo
B2
B2 singolo modulo
C1

€ 60,00
€ 15,00
€ 65,00
€ 18,00
€ 95,00

mailto: IISGalilei.Bolzano@scuola.alto-adige.it

Posta certificata. IS.Galilei.Bolzano@pec.prov.bz.it/

 0471/220150 - 0471/220111  0471/220180
Sito web: http://www.iisgalilei.eu/
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L’Istituto Galilei inoltrerà la domanda d’iscrizione al Goethe-Institut di Roma che confermerà l’iscrizione inoltrando alla scuola
le modalità di pagamento della quota ed il codice candidato PTN (codice cliente) necessario per le prove d’esame e per la
consultazione online dei risultati.
La Scuola farà pervenire per email oppure consegnerà allo/a studente/ssa detta conferma d’iscrizione, i termini di
pagamento e l’IBAN per effettuare il bonifico della quota direttamente al Goethe-Institut di Roma.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei fornitori
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato
sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali
che Vi riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1. tutti i dati da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della
scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla
conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994,
D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13
luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni);
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti più sopra menzionati;
3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate
ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da
AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla
Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali;
3 Bis.
i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non
presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni
e enti locali;
4. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente
punto 1;
5. il Titolare del trattamento è: I.I.S.S. “G. Galilei”, via Cadorna 14, 39100 Bolzano (BZ) - Tel. 0471 220150 - e-mail iisgalilei.bolzano@scuola.alto-adige.it pec IS.Galilei.Bolzano@pec.prov.bz.it, rappresentata dal Dirigente scolastico dott. Paola BURZACCA;
6. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è REGGIANI CONSULTING SRL nella persona del dott. Stefano PASTORE - Tel. 0471 920141 - e-mail
stefano.pastore@reggianiconsulting.it – dpo@pec.brennercom.net ;
7. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7
del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento.

Data:

Firma della persona che esercita la patria potestà o dello/la
studente/essa se maggiorenne:

Firma dell’Insegnante di Tedesco per autorizzazione allo
svolgimento della certificazione Goethe del livello indicato:
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Riservato alle famiglie:
Le domande d’iscrizione, se la didattica è in presenza devono essere consegnate in
segreteria alla sig.ra Caterina, se la didattica è a distanza devono essere inviate per email
all’indirizzo caterina.stefanini@scuola.alto-adige.it allegando la copia di un documento
del/la richiedente.
Sarà compito della segreteria farle firmare per accettazione dall’insegnante di tedesco
indicato dallo/a studente/ssa sulla domanda d’iscrizione.

Termini di consegna
ESAME B2 del 23/02/2021

termine 04/12/2020

ESAME C1 del 20/04/2021

termine 05/02/2021

ESAME B2 del 10/05/2021

termine 12/03/2021

ESAME B1 del 26/05/2021

termine 30/03/2021

N.B. Tassativamente NON potranno essere accettate da parte della segreteria iscrizioni
fuori termine
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