
                                             

 
     Al Presidente della Fondazione Istituto Tecnico Super iore 
     Nuove tecnologie per il Made in Italy – Compar to Meccatronico 
     VICENZA 

__l__ sottoscritt__  ___________________________________________________________     � M � F   

 

CHIEDE  
 

di essere iscritto per il biennio 2020/22 al corso ITS (D.P.C.M. 25/01/2008)  
 
�   “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI  MECCATRONICI” 
 svolgimento presso la sede di Vicenza   
 
�   “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI  MECCATRONICI” 
 svolgimento presso la sede di Padova 
   
�   “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI  MECCATRONICI” 
 svolgimento presso la sede di Verona 
    
�   “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI  MECCATRONICI” 
 svolgimento presso la sede di Montebelluna-Castelf ranco 
 
�   “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI  MECCATRONICI” 
 svolgimento presso la sede di Mestre 
   
�   “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI  MECCATRONICI” 
 svolgimento presso la sede di Conegliano (Sinistra  Piave) 
 
�   “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI  MECCATRONICI” 
 svolgimento presso la sede di Belluno 
 
�   “TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI  E PRODOTTI MECCANICI” 
 svolgimento presso la sede di Treviso 
    
�   “TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI  E PRODOTTI MECCANICI” 
 svolgimento presso la sede di Schio VI  
 
�   “TECNICO SUPERIORE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI S ISTEMI DI PRODUZIONE INDUSTRIALE (INDUSTRY 4.0)” 
 svolgimento presso la sede di Vicenza 
 
�   “TECNICO SUPERIORE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI S ISTEMI DI PRODUZIONE INDUSTRIALE (INDUSTRY 4.0)” 
 svolgimento presso la sede di Villorba TV    
 
�   “TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI  E PRODOTTI NELL’INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL PACKAG ING 

SOSTENIBILE”  svolgimento presso la sede di Verona 
 
�   “TECNICO SUPERIORE PER L’INDUSTRIAL CYBER SECURU TY” 
 svolgimento presso la sede di Padova   
 
�   “TECNICO SUPERIORE PER IL MACHINE LEARNING & DAT A VISUALIZATION” 
 svolgimento presso la sede di Padova   
  
in caso di non disponibilità di posti nel corso pre scelto 
� accetta l'iscrizione ad altri corsi sedi di ___________________________________ 
� non accetta l'iscrizione ad altro corso  
 
Consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  
  

DICHIARA  
di essere: 

• nat__ a ___________________________________________ (______)  il   

• cittadino [  ]  italiano  [  ]  altro  ____________________  __________________  Codice Fiscale  ___________________________  

• residente nel Comune di  _______________________________________ (Prov.____) CAP  ________________________________  

 Via/Piazza _________________________________________ n._______ fraz. __________________  

• domiciliato nel Comune di _________________________________________ (Prov.____) CAP  ______________________________  

 Via/Piazza _________________________________________ n._______ fraz. ___  

 [ ] con la famiglia          [ ] presso parenti          [ ] altro  ___________________________________________ 



                                             

 

Cellulare: tel. Casa: 

mail: 

• altro numero telefonico per eventuali urgenze         _____________________________________________ 
• in possesso del titolo di studio           ________________________________________________________  

conseguito presso  ________________________________________ di   __________________________  
• lingue straniere studiate: _______________________________________ 
 

• di essere venuto a conoscenza del corso ITS tramite _________________________________________ 

• che la propria famiglia convivente comprende le seguenti persone: 
 

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA 
    

    

    

    

    

• che la propria posizione lavorativa è la seguente: 

� occupato presso __________________________________di   __________________________ 

� disoccupato dal giorno _____________________________ 

� in attesa di prima occupazione  

ALLEGA  

• Autocertificazione Diploma di Scuola Media Superiore con relativa votazione 
• Fotocopia Documento di Identità e Codice Fiscale (tessera sanitaria) 
• Comunicazione Allergie e Vaccinazioni 
• Eventuali attestati conseguiti (es. Inglese, Sicurezza Lavoro, ecc.) 
• Attestazione del versamento della prima rata contributo di frequenza con indicati cognome e nome allievo 
• Curriculum Vitae in formato europeo (http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) 
• Certificato ISEE familiare recente (solo se viene richiesta l'esenzione dal contributo di frequenza) 
• Fotocopia permesso di soggiorno valido (solo per allievi stranieri) 

 
Vicenza, _______________________ 
 

 
_________________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98-127/97-131 /98)  
 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI  
(GDPR 2016/679) 

 
L'I.T.S. Meccatronico, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e 
custodisce dati personali identificativi (comprese foto e immagini) relativi agli allievi iscritti. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello  svolgimento dell'attività istituzionale e un event uale rifiuto potrebbe inficiare iscrizione stessa e  l'erogazione del 
servizio. 
Il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati quali l'origine razziale o etnica, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona fisica e dati 
relativi alla salute. 
Il Titolare del trattamento dei dati è la fondazione I.T.S ed è stato designato il DPO (dpo@eact.it). 
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norma di legge o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo 
svolgimento di compiti istituzionali della Fondazione e dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta nonché a soggetti terzi nazionali, europei ed EXTRA-EU. 
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, la Fondazione su richiesta di Enti o Ditte comunica o diffonde, anche a 
privati e per via telematica, i dati personali per le finalità specifiche e affini ai servizi erogati. 
A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati a compagnie di assicurazione con cui la Fondazione abbia 
stipulato contratti relativi agli iscritti, agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ad Aziende, musei, gallerie e/o monumenti, in occasione di visite 
guidate; enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche. Il periodo di conservazione dei dati è definito ad un tempo necessario per adempire alle finalità e a tutti gli 
obblighi fiscali ..per un periodo comunque non superiore ai 10 anni. 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Istituto applica il Regolamento UE 2016/679 e qui ndi potrà far valere in ogni momento tutti i diritt i di cui art. 15, 
16, 17, 18 e 21 del GDPR 2016/679 inviando adeguata  comunicazione a dpo@eact.it 
 
Vicenza, ___________________     ________________________________ 
         FIRMA LEGGIBILE  
 

CONSENSO TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI  
 

Il sottoscritto ________________________________________________   con la presente 
 

[  ]  ACCONSENTE               [   ] NON ACCONSENTE 
 
all’uso delle immagini proprie, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal personale dell’ITS o da altro operatore da essa incaricato. Le immagini saranno 
destinate alla realizzazione di progetti/attività didattiche svolte dall’ITS e potranno essere inserite in giornali, riprese televisive, videocassette, DVD o altro supporto idoneo alla 
memorizzazione. Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su giornali o riviste in contesti riguardanti le attività 
didattiche svolte nella e dall’ITS stesso.  
 

[  ]  ACCONSENTE               [   ] NON ACCONSENTE 
 
l’inserimento del proprio nome e cognome esclusivamente nel contesto relativo all’immagine, come sopra specificato, o negli articoli/trasmissioni radio televisive riguardanti i 
progetti oggetto della presente liberatoria. Tutti gli altri dati forniti non saranno divulgati. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
 

Vicenza, ___________________     ________________________________ 
         FIRMA LEGGIBILE  


