
 

 

 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore
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LICEO delle Scienze Applicate 
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I.T.I.S. SERALE (Elettronica e Elettrotecnica 

Sede central

Uffici:

Sede staccata: Via Fiume 
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO SMS 

• Cognome(genitore) 

• Nome(genitore) 

• Indirizzo 

• Comune 

• Cap. Provincia 

• Cellulare 

• Telefono abitazione 

• Telefono posto di lavoro 

• Fax 

• alunno/a: _________________________________
 

 INFORMATIVA Ai SENSI DELL'ART.10, COMMA 1, DELLA LEGGE 675/19

dell'iscrizione, saranno trattate, con il Vs. consenso, al solo scopo di trasmettevi le notifiche dei messaggi SMS 

richieste e qualsiasi altro servizio a! quale aderiate. I dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi 

elettronici ad accesso riservato ai personale addetto, incaricato del trattamento. La trasmissione dei dati personali 

avviene sempre sotto la Vs. responsabilità; il fornire ulteriori dati personali da parte Vs. è facoltativo, ma ci consentirà 

di prestare un servizio più accurato ed adeguato alle Vs. aspettative. 

Per espressione del consenso, ai sensi della legge n. 175/1996, al trattamento ed al

personali per la finalità contemplata nell'informativa ai sensi dell'art. 10 della citata legge. 

 

□ ACCONSENTO  
 

FIRMA LEGGIBILE _________________________________

 

Pachino, lì _____________________ 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
“M.BARTOLO” 

PACHINO (SR) 

LICEO Classico -LICEO Scientifico 

LICEO delle Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane 

I.T.I.S. (Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia - Trasporti e Logistica)

I.T.I.S. SERALE (Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia)

Sede centrale: Viale A. Moro sn - 96018 PACHINO (SR) 

: Tel. 0931-593596 Fax 0931-597915 

: Via Fiume -96018 PACHINO (SR) - Tel. e Fax 093184635

Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.istruzione.it

www.primopachino.it - www.sris01400g.scuolanet.info

 

****************** 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SMS  
Compilare in stampatello  

Dati obbligatori 

• alunno/a: ______________________________________ classe ______ sez. ___

INFORMATIVA Ai SENSI DELL'ART.10, COMMA 1, DELLA LEGGE 675/1996 Le informazioni richieste all'atto 

dell'iscrizione, saranno trattate, con il Vs. consenso, al solo scopo di trasmettevi le notifiche dei messaggi SMS 

ichieste e qualsiasi altro servizio a! quale aderiate. I dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi 

elettronici ad accesso riservato ai personale addetto, incaricato del trattamento. La trasmissione dei dati personali 

Vs. responsabilità; il fornire ulteriori dati personali da parte Vs. è facoltativo, ma ci consentirà 

di prestare un servizio più accurato ed adeguato alle Vs. aspettative.  

Per espressione del consenso, ai sensi della legge n. 175/1996, al trattamento ed alla comunicazione dei vostri dati 

personali per la finalità contemplata nell'informativa ai sensi dell'art. 10 della citata legge.  

FIRMA LEGGIBILE _________________________________ 

Trasporti e Logistica)  

Meccanica, Meccatronica e Energia)  

Tel. e Fax 0931846359 

sris01400g@pec.istruzione.it 

www.sris01400g.scuolanet.info 

__ classe ______ sez. ___ 

Le informazioni richieste all'atto 

dell'iscrizione, saranno trattate, con il Vs. consenso, al solo scopo di trasmettevi le notifiche dei messaggi SMS 

ichieste e qualsiasi altro servizio a! quale aderiate. I dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi 

elettronici ad accesso riservato ai personale addetto, incaricato del trattamento. La trasmissione dei dati personali 

Vs. responsabilità; il fornire ulteriori dati personali da parte Vs. è facoltativo, ma ci consentirà 

la comunicazione dei vostri dati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrivendosi presso il nostro Istituto, ai genitori è garantito il servizio SMS, cioè la possibilità di 

ricevere comunicazioni urgenti e/o personali attraverso un messaggio al cellulare. 

 

Tale servizio si rivela particolarmente utile in 

sospensione delle attività didattica per guasti agli impianti; uscite anticipate o posticipate per 

assemblee sindacali; evacuazione per terremoto; ecc…

 

 Il servizio garantisce alle famiglie il rispetto della priv

custoditi ed utilizzati solo per fini organizzativi ed esclusivamente la Dirigente Scolastica può 

inviare gli sms. 

 

 Il servizio è gratuito ed i genitori possono scaricare il modulo d'iscrizione dal sito, alla vo

"STUDENTI E FAMIGLIE: modulistica". 

 

 

Iscrivendosi presso il nostro Istituto, ai genitori è garantito il servizio SMS, cioè la possibilità di 

ricevere comunicazioni urgenti e/o personali attraverso un messaggio al cellulare. 

Tale servizio si rivela particolarmente utile in varie occasioni: comunicazione urgente della 

sospensione delle attività didattica per guasti agli impianti; uscite anticipate o posticipate per 

assemblee sindacali; evacuazione per terremoto; ecc… 

Il servizio garantisce alle famiglie il rispetto della privacy poiché i dati forniti dalle famiglie sono 

custoditi ed utilizzati solo per fini organizzativi ed esclusivamente la Dirigente Scolastica può 

Il servizio è gratuito ed i genitori possono scaricare il modulo d'iscrizione dal sito, alla vo

ENTI E FAMIGLIE: modulistica".  

IL DIRIGENTE SCOLASTIC

 Prof. Vincenzo 

Iscrivendosi presso il nostro Istituto, ai genitori è garantito il servizio SMS, cioè la possibilità di 

ricevere comunicazioni urgenti e/o personali attraverso un messaggio al cellulare.  

varie occasioni: comunicazione urgente della 

sospensione delle attività didattica per guasti agli impianti; uscite anticipate o posticipate per 

acy poiché i dati forniti dalle famiglie sono 

custoditi ed utilizzati solo per fini organizzativi ed esclusivamente la Dirigente Scolastica può 

Il servizio è gratuito ed i genitori possono scaricare il modulo d'iscrizione dal sito, alla voce 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

ncenzo Pappalardo 


