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Liceo Scientifico Statale “SANTI SAVARINO” 

Con sezione Classica annessa - C.M. PAPS080008 - C.F.: 80018020828 

Via Peppino Impastato, c/da Turrisi s.n.c. -  90047  PARTINICO (PA) 

Telef. 0918780462  - Fax 0918780276 

Plesso Liceo Linguistico via Palermo, 147 - Terrasini  (Pa)  Tel. 091/8684513 
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 337    PARTINICO 23/02/2021 

 

        Ai Docenti 

        Agli studenti  

        Ai portatori di interesse del territorio 

        Al D.S.G.A. 

  Al sito web dell’Istituto  

 

         

OGGETTO: Iscrizioni ai corsi di lingua Spagnola propedeutici alla certificazione DELE. 

         

 Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua spagnola propedeutici alla certificazione 

DELE. 

 I corsi della durata di 30 ore saranno tenuti da una insegnante madrelingua esperto dell’Istituto 

Cervantes di Palermo, si svolgeranno in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom.   

 Gli interessati dovranno inviare il modulo di adesione, compilando quello di loro pertinenza, 

all’indirizzo e-mail della Prof.ssa Di Marco Valentina valentina.dimarco@liceosavarino.edu.it  entro il 03 

Marzo 2021. 

 Si ricorda agli alunni dell’Istituto che il corso da diritto al credito scolastico. 

 Il costo del corso è pari a €. 220,00 comprensivo di esame per la certificazione. 

 I candidati in possesso di iscrizione gratuita all’esame dovranno versare la quota di €. 148,00. 

 Si allegano alla presente moduli di iscrizione alunni - docenti - corsisti esterni.  

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Noto Concetta F.S. Area 4. 

 

 

                  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Prof.ssa Vincenza VALLONE 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “S. Savarino”  

      Partinico 

 

OGGETTO: Iscrizione al corso extracurricolare di Lingua spagnola per alunni per l’A.S. 2020/21 

 

(Da consegnare entro 03/03/2021 alla prof.ssa Di Marco Valentina tramite e-mail 

valentina.dimarco@liceosavarino.edu.it) 

 

Il/la sottoscritto/a  genitore dell’alunno/a……………………………………………………………. 

classe …………….sez. ……… nato/a…………………………….. il…………………..residente a 

……………………  via……………………………..... Tel……………….... cell ……………........ 

AUTORIZZA 
 

l’iscrizione del proprio figlio/a  al corso di Lingua Spagnola propedeutico alla certificazione DELE, 

organizzato in orario extracurricolare in modalità sincrona sulla piattaforma Zoom.   

Il corso è aperto a tutti coloro che hanno basilari  conoscenze della lingua spagnola e si prefigge il 

raggiungimento dei livelli A2-B1 del CEFR (Common European Framework of Reference for 

Languages-Council of Europe). 

Il  corso, che avrà la durata di 30 ore, terminerà entro la fine di Maggio 2021 e sarà tenuto da esperti di 

madrelingua. 

Alla fine del corso, i candidati sosterranno, l’esame per la certificazione DELE presso la sede dell’Istituto 

Cervantes di Palermo con un docente di madrelingua. 

 

 

Il sottoscritto si impegna a versare all’Istituto la quota di iscrizione e frequenza all’inizio del corso. 
(□ Ricevuta di versamento di euro 220,00 - C.C.P. nr. 242909 - intestato a Liceo Scientifico Statale S. Savarino. Partinico - 

causale del versamento : “Tassa di iscrizione al corso di lingua spagnola per adulti 2020-21) 

                                               

 

Gli esercenti la potestà genitoriale: 

 

                                                        Padre  o tutore __________________________________  

 

                                                        Madre o  tutore__________________________________  

 

 “Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di effettuare la presente richiesta 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”.  

 

Partinico, lì_____________________  

 

                         Firma del genitore/tutore richiedente: _______________________________ 
 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no  di aver preso visione dell’informativa allegata ed autorizzare il trattamento 

per le finalità indicate. 

Partinico…………………….      FIRMA 

………………………………………… 



Informativa per utenti che intendono iscriversi al corso di lingua spagnola 
 
La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) che, ai 
sensi dell'art. 13 prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei 
propri dati personali. 
 
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art 6 comma 1 lettera “e” e negli artt. 9 e 10 del RGPD. 
 
1. Soggetti del trattamento 
Titolare del trattamento è il Liceo Santi Savarino Via Peppino Impastato snc - C.da Turrisi - Partinico (PA) nella 
persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Ssa Vincenza Vallone   - email paps080008@istruzione.it 
 
Responsabile della Protezione dei dati  
Data Protection Officer del "Liceo Scientifico Santi Savarino” Partinico 
Nome e cognome: Giangrande Alfredo 
Denominazione: TREND MANAGEMENT SRLS 
Via Siracusa, 34 90141 Palermo 
E-mail: giangrande.alfredo@gmail.com 
PEC: trend management@pec.it 
 
2. Finalità e modalità del trattamento 
I dati oggetto del trattamento da Lei forniti, all’atto dell’iscrizione, al corso di lingua spagnola e sono raccolti e 
utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il 
trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui 
all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 
attività istituzionali e/o nell’ambito delle finalità legate all’organizzazione ed erogazione del corso. 
Il Titolare può avvalersi di enti terzi per l’erogazione delle certificazioni finali e nello svolgimento di alcune 
attività che implicano l’accesso ai suoi dati personali, tra le quali: 
 

 accesso all’elenco degli iscritti; 

 svolgimento delle prove di preselezione; 

 redazione del verbale delle prove; 

 redazione della graduatoria; 

 gestione presenze durante il corso; 

 redazione verbali di esame. 
 
I dati sensibili (inerenti lo stato di salute) sono comunicati dall’interessato nel caso in cui richieda di avere 
particolari ausili o servizi durante lo svolgimento della prova o per le finalità istituzionali previste dalla legge 
inerenti la partecipazione al corso. 
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi 
informatici sono dotati, in adempimento delle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di 
misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
3. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati dal Titolare, conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di 
limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett.e), Regolamento (UE) 2016/679. 
 
4. Natura del conferimento dei dati 
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie ad instaurare il rapporto finalizzato alla partecipazione al 
corso. Il rifiuto rende inoltre impossibile al Titolare la corretta gestione amministrativa e didattica necessarie 
all’erogazione dei servizi.  
 
 



5. Flusso dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del Titolare avviene 
esclusivamente per l’assolvimento delle finalità contrattuali ed in linea con le previsioni legislative e 
regolamentari di riferimento.  
 
6. Diritti dell'interessato 
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento 
(UE) 2016/679. 
In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione al loro trattamento e 
alla portabilità dei dati. 
Inoltre ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo paps080008@istruzione.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “S. Savarino” 
Partinico 

 
 

OGGETTO: Iscrizione al corso extracurricolare di lingua spagnola corsisti esterni al Liceo Santi 
Savarino per l’A.S. 2020-21 

 

(Da consegnare entro 03/03/2021 alla prof.ssa Di Marco Valentina tramite e-mail 
valentina.dimarco@liceosavarino.edu.it) 
 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………….…………………..nato/a…………………………………………….. 

Il ……………………….….. residente a ……………………………..……………… via …………………………………………........... 

Tel………………....cell……………...... 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto/a al corso di Lingua spagnola per corsisti esterni organizzato in orario extracurricolare 
in modalità sincrona su piattaforma Zoom.  
Il corso è aperto a tutti coloro che hanno basilari conoscenze della lingua spagnola e si prefigge il 
raggiungimento dei livelli A2-B1-B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages Council of Europe). 
Il corso avrà la durata di 30 ore, terminerà entro la fine di Maggio 2021 e sarà tenuto da esperti di 
madrelingua. 
Alla fine del corso, i candidati potranno sostenere, l’esame per la certificazione DELE con docenti di 
madre lingua presso l’Istituto Cervantes di Palermo. 
Il costo finale potrà subire variazioni in base al livello scelto e al numero di partecipanti. 
 

Il sottoscritto si impegna a versare all’Istituto la quota di iscrizione e frequenza all’inizio del corso. 
 (□ Ricevuta di versamento di euro 220,00 - C.C.P. nr. 242909 - intestato a Liceo Scientifico Statale S. Savarino. Partinico - 
causale del versamento : “Tassa di iscrizione al corso di lingua spagnola per corsisti esterni 2020-21)  
I corsisti esterni possono utilizzare anche il bonus previsto dal MIUR per la formazione. 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata ed autorizzare il trattamento per le 
finalità indicate. 

Partinico……………………. 
 
 

FIRMA 
 

………………………………………… 
 

 

 
 
 
 



 
Informativa per utenti che intendono iscriversi al corso di lingua spagnola 

 
La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) che, ai 
sensi dell'art. 13 prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei 
propri dati personali. 
 
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art 6 comma 1 lettera “e” e negli artt. 9 e 10 del RGPD. 
 
 
1. Soggetti del trattamento 
Titolare del trattamento è il Liceo Santi Savarino Via Peppino Impastato snc - C.da Turrisi - Partinico (PA) nella 
persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Ssa Vincenza Vallone e-mail paps080008@istruzione.it 
 
Responsabile della Protezione dei dati  
Data Protection Officer del "Liceo Scientifico Santi Savarino” Partinico 
Nome e cognome: Giangrande Alfredo 
Denominazione: TREND MANAGEMENT SRLS 
Via Siracusa, 34 90141 Palermo 
E-mail: giangrande.alfredo@gmail.com 
PEC: trend management@pec.it 
 
2. Finalità e modalità del trattamento 
I dati oggetto del trattamento da Lei forniti, all’atto dell’iscrizione, al corso di lingua spagnola sono raccolti e 
utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il 
trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui 
all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 
attività istituzionali e/o nell’ambito delle finalità legate all’organizzazione ed erogazione del corso. 
Il Titolare può avvalersi di enti terzi per l’erogazione delle certificazioni finali e nello svolgimento di alcune 
attività che implicano l’accesso ai suoi dati personali, tra le quali: 
 

 accesso all’elenco degli iscritti; 

 svolgimento delle prove di preselezione; 

 redazione del verbale delle prove; 

 redazione della graduatoria; 

 gestione presenze durante il corso; 

 redazione verbali di esame. 
 
I dati sensibili (inerenti lo stato di salute) sono comunicati dall’interessato nel caso in cui richieda di avere 
particolari ausili o servizi durante lo svolgimento della prova o per le finalità istituzionali previste dalla legge 
inerenti la partecipazione al corso. 
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi 
informatici sono dotati, in adempimento delle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di 
misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
3. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati dal Titolare, conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di 
limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett.e), Regolamento (UE) 2016/679. 
 
4. Natura del conferimento dei dati 
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie ad instaurare il rapporto finalizzato alla partecipazione al 
corso. Il rifiuto rende inoltre impossibile al Titolare la corretta gestione amministrativa e didattica necessarie 
all’erogazione dei servizi.  



 
5. Flusso dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del Titolare avviene 
esclusivamente per l’assolvimento delle finalità contrattuali ed in linea con le previsioni legislative e 
regolamentari di riferimento.  
 
6. Diritti dell'interessato 
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento 
(UE) 2016/679. 
In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione al loro trattamento e 
alla portabilità dei dati. 
Inoltre ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo paps080008@istruzione.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “S. Savarino” 
Partinico 

 
 

OGGETTO: Iscrizione al corso extracurricolare di lingua spagnola per Docenti del Liceo Santi Savarino 
per l’A.S. 2020-21 

 

(Da consegnare entro 03/03/2021 alla prof.ssa Di Marco Valentina tramite e-mail 
valentina.dimarco@liceosavarino.edu.it) 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………..…..nato/a…………………………………………………. 

Il……………………….……..residente a ……………………………..…………………via………………………….……….......... 

Tel………………....cell……………..... 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto/a ai corsi di Lingua spagnola per docenti organizzato in orario extracurricolare in 
modalità sincrona su piattaforma Zoom.   
Il corso è aperto a tutti coloro che hanno basilari conoscenze della lingua inglese e si prefigge il 
raggiungimento dei livelli A2-B1 del CEFR (Common European Framework of Reference for 
LanguagesCouncil of Europe). 
Il corso avrà la durata di 30 ore, terminerà entro la fine di Maggio 2021 e sarà tenuto da esperti di 
madrelingua. 
Alla fine del corso, i candidati sosterranno, l’esame per la certificazione DELE con docenti di madre 
lingua presso l’Istituto Cervantes di Palermo. 
 
Il costo finale potrà subire variazioni in base al livello scelto e al numero di partecipanti 
 

Il sottoscritto si impegna a versare all’Istituto la quota di iscrizione e frequenza all’inizio del corso. (□ 
Ricevuta di versamento di euro 220,00 - C.C.P. nr. 242909 - intestato a Liceo Scientifico Statale S. 
Savarino. Partinico - causale del versamento : “Tassa di iscrizione al corso di lingua spagnola per 
adulti 2020-21) I docenti possono utilizzare anche il bonus previsto dal MIUR per la formazione. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata ed autorizzare il trattamento per le 
finalità indicate. 

 

 

Partinico……………………. 
 
 

FIRMA 
 

………………………………………… 
 

 

 



 

 

 
Informativa per utenti che intendono iscriversi al corso di lingua spagnola 

 
La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) che, ai 
sensi dell'art. 13 prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei 
propri dati personali. 
 
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art 6 comma 1 lettera “e” e negli artt. 9 e 10 del RGPD. 
 
 
1. Soggetti del trattamento 
Titolare del trattamento è il Liceo Santi Savarino Via Peppino Impastato snc - C.da Turrisi - Partinico (PA) nella 
persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Ssa Vincenza Vallone   - email paps080008@istruzione.it 
 
Responsabile della Protezione dei dati  
Data Protection Officer del "Liceo Scientifico Santi Savarino” Partinico 
Nome e cognome: Giangrande Alfredo 
Denominazione: TREND MANAGEMENT SRLS 
Via Siracusa, 34 90141 Palermo 
E-mail: giangrande.alfredo@gmail.com 
PEC: trend management@pec.it 
 
2. Finalità e modalità del trattamento 
I dati oggetto del trattamento da Lei forniti, all’atto dell’iscrizione, al corso di lingua spagnola sono raccolti e 
utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il 
trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui 
all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 
attività istituzionali e/o nell’ambito delle finalità legate all’organizzazione ed erogazione del corso. 
Il Titolare può avvalersi di enti terzi per l’erogazione delle certificazioni finali e nello svolgimento di alcune 
attività che implicano l’accesso ai suoi dati personali, tra le quali: 
 

 accesso all’elenco degli iscritti; 

 svolgimento delle prove di preselezione; 

 redazione del verbale delle prove; 

 redazione della graduatoria; 

 gestione presenze durante il corso; 

 redazione verbali di esame. 
 
I dati sensibili (inerenti lo stato di salute) sono comunicati dall’interessato nel caso in cui richieda di avere 
particolari ausili o servizi durante lo svolgimento della prova o per le finalità istituzionali previste dalla legge 
inerenti la partecipazione al corso. 
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi 
informatici sono dotati, in adempimento delle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di 
misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
3. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati dal Titolare, conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di 
limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett.e), Regolamento (UE) 2016/679. 
 
4. Natura del conferimento dei dati 
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie ad instaurare il rapporto finalizzato alla partecipazione al 



corso. Il rifiuto rende inoltre impossibile al Titolare la corretta gestione amministrativa e didattica necessarie 
all’erogazione dei servizi.  
 
5. Flusso dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del Titolare avviene 
esclusivamente per l’assolvimento delle finalità contrattuali ed in linea con le previsioni legislative e 
regolamentari di riferimento.  
 
6. Diritti dell'interessato 
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento 
(UE) 2016/679. 
In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione al loro trattamento e 
alla portabilità dei dati. 
Inoltre ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo paps080008@istruzione.it 
 

 

 
 


