
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 

Cod. Fisc. 80006520219 

IBTF020008  

39100 Bozen - Cadornastraße 14 

St.Nr. 80006520219 

IBTF020008 

 

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/ 

Pagina 1 di 2 

DOMANDA DI RIMBORSO 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA a.s. 2019/2020 
Da presentare tassativamente entro il 30/06/2020 

❑ ITT ❑ IPIAS ❑ LSSA 

Lo/la studente/ssa   

 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   

 

Da compilare solamente se lo/la studente/essa è minorenne 
 Cognome Nome 

Genitore / tutore legale 
  

 Data di nascita Luogo di nascita 

Nato/a   

Codice fiscale                 

 

Il c/c bancario deve essere intestato allo/a studente/essa maggiorenne o se minorenne al 

genitore/rappresentante legale che firma la domanda 

Istituto bancario  

IBAN                            

Intestato a  

 

chiede 
 

il rimborso della quota dell’iscrizione agli esami relativo al conseguimento della certificazione linguistica 

secondo la seguente percentuale: 
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 lingua tedesca (escluso Goethe)  lingua inglese   altre lingue  

   

Livello: 

 

  ______________________(indicare il livello)    

  

Ente certificatore:   allega copia certificazione 

 

 
Quota di iscrizione: Euro  allega ricevuta 

 

 

 
N.B. verranno rimborsate da parte dell’Istituzione scolastica le quote nella misura sotto indicata solamente agli studenti che 

superano tali esami entro il 2020 (non appena l’intendenza scolastica erogherà il contributo). 

 
Certificazioni per Tedesco al di fuori del Goethe-Institut (per esempio: TELC, ÖSD, TestDAF), per 

inglese e per tutte le altre lingue straniere insegnate presso le rispettive scuole 

 
B1 € 20,00 
B2 € 40,00 
C1 € 45,00 

Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 

 
Il Titolare del trattamento è l’I.I.S.S. G. Galilei – Via Cadorna, 14 – 39100 Bolzano – Tel. 0471/220150 – IISGalilei.Bolzano@scuola.alto-
adige.it – IS.Galilei.Bolzano@pec.prov.bz.it. La Dirigente scolastica pro tempore è la Dott. Paola BURZACCA. 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è GRUPPO INQUIRIA SRL nella persona del dott. Andrea Avanzo – Tel. 0471 095085 – e-
mail a.avanzo@inquiria.it – pec inquiria@pec.it; 
 
Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i diritti previsti dal 
Regolamento Europeo 2016/679 in capo all’interessato. 
 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e non eccedenza, a tutela della vs. riservatezza e dei 
vostri diritti. 
I dati personali verranno trattati dal personale della scuola appositamente incaricato, nell’ambito delle finalità istituzionali, per poter 
espletare l’iter amministrativo previsto per la specifica procedura. 
Nel caso di mancata comunicazione dei dati necessari, le relative domande o richieste non potranno essere elaborate. 
Il/la sottoscritto/a ai sensi del presente Regolamento ha l’accesso ai propri dati, e può chiedere l’aggiornamento, la cancellazione e 
l’anonimato o il blocco degli stessi, secondo le disposizioni di legge. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data:  Firma della persona che esercita la patria potestà o 

dello/la studente/essa se maggiorenne: 
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