
              

2019 - 2020                

Cognome Nome_________________________________________________

Nato a __________________________________il______________________

Nazionalità______________________________________________________

Indirizzo_Via/Pza________________________________________________N._______

CAP _____________Località________________________________________

Tel. casa_______________________________________________________

Cellulare ____________________________cell.genitore___________________________

Tipo di scuola ___________________________________________________

Nome scuola ___________________________________________Classe / sez._________________

materie che interessano:
aiuto allo studio (uman.).... francese............................ matematica.........................................
 aiuto allo studio (scient.)... .greco ..............................  matematica appl.ta (IT/profess.COMMER.)
 chimica............................ informatica........................  storia.................................................
diritto...............................  inglese............................. storia dell’arte.....................................
economia aziendale...........  italiano............................ tedesco..............................................
 filosofia............................  latino............................... ..........................................................
.fisica................................  latino biennio................... ..........................................................
 altro..........................................................................................................................................

L’accettazione dell’informativa sulla privacy e del regolamento, consegnati in copia, è parte integrante della 
modalità di iscrizione

   Verona,____________                                                                                  
                                                  

                                                         Firma studente                             Firma genitore  
                                                    _______________________        __________________________
          



                                      
REGOLAMENTO (settembre 2018)
Iscrizione 
E' annuale, obbligatoria e riservata agli studenti delle Scuole medie superiori.

 L'iscrizione avviene dopo un colloquio con l’educatore per verificare le necessità. 

 Il modulo di iscrizione va consegnato in segreteria completato in ogni sua parte e firmato, 
per i minorenni  con firma di  un genitore.

Appuntamenti 
Vengono prenotati in segreteria, o telefonicamente.
Lo studente si impegna con responsabilità a rispettare gli appuntamenti e a disdirli al più presto 
(possibilmente il giorno precedente) in caso di impossibilità, per permettere ad altri studenti di 
usufruire di quella lezione.
In caso di assenze ripetute, ingiustificate e/o non preavvisate,  la Direzione si riserva di non 
assegnare più appuntamenti  o di  sospenderli per un certo periodo.
 Al momento della comunicazione dell’assenza lo studente deve comunicare se vuole prenotare 
un’altra lezione  per la settimana successiva, altrimenti la perderà. Per alcune materie 
particolarmente richieste (esempio matematica) la Direzione sarà costretta a creare liste di 
attesa.

Utilizzo del Centro
Lo studente iscritto:

1. può frequentare il Centro liberamente anche per lo studio individuale e usufruire 
dell'aiuto di docenti  presenti  se 

       liberi da impegni.
2. all'ingresso del Centro è posto un foglio presenze che deve essere firmato con le ore di 

entrata e di uscita.
3. ha diritto all'accesso ai locali e all'utilizzo dei materiali messi a disposizione.

4.  è tenuto al rispetto e all'ordine dei locali e dei materiali presi in prestito. Eventuali danni
dovranno

       essere subito segnalati alla segreteria e risarciti da parte di coloro che se ne rendono 
responsabili.
5.  aderisce e partecipa liberamente alle iniziative del Centro, è responsabile del proprio 

comportamento e del clima di 
       studio e silenzio.

N.B. Student Point Verona non svolge attività di custodia personale del minore e pertanto non 
risponde di eventuali danni o infortuni che possano verificarsi fuori dei locali del Centro o per 
cause imputabili allo studente stesso.
Si consiglia di consultare regolarmente il sito per informazioni.

                 
Io sottoscritto…(nome studente)……………………………………………………………………..dichiaro di 
aver letto e di accettare il presente regolamento

Verona, ……………………                                         per accettazione: firma 
studente………………………………………………………………………….
                              
                                                                        firma 
genitore………………………………………………………………………….

____________________________________________________________________________
Registro regionale OdV  n. VR 409  - C.F.  93195430231

Sede legale Via T. da Vico, 14  37123 Verona tel. 346 3791712
www.studentpointverona.it     info@studentpointverona.it

mailto:info@studentpointverona.it
http://www.studentpointverona.it/


Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
 
 
 
Gentile Signore/a, 
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 
 
1. Finalità del Trattamento 
 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della realizzazione delle attività istituzionali promosse
dall’Associazione Student Point  Verona onlus nei  limiti  delle  disposizioni  statutarie  ed in conformità  a quanto
stabilito dagli articoli 13-14 del  GDPR 2016/679. 
 
2. Modalità del Trattamento 
 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,
interconnessione,  blocco,  comunicazione,  cancellazione e distribuzione dei  dati;  le  operazioni  possono essere
svolte con o senza il  supporto di  strumenti  elettronici  o comunque automatizzati;  il  trattamento è svolto dal
titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
 
3. Conferimento dei dati 
 
Il  conferimento dei dati per le finalità di  cui al punto 1 sono  obbligatori ai fini delle attività di  cui al  punto 1 e
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di adempiere alle attività stesse. 
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
 
I dati forniti potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento, a collaboratori esterni e, in genere, a tutti
quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1;
i dati forniti non saranno soggetti a diffusione. 
 
5. Titolare del Trattamento 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la prof. Maria Sorpresa in qualità di legale rappresentante di Student
Point Verona OdV con sede legale in Verona via T. Da Vico n. 14.  
 



 6. Diritti dell’interessato 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di: 
 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico,  e  trasmetterli  ad  un  altro  titolare  del  trattamento  senza
impedimenti; 
f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati; 
i) revocare il  consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; 
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a StudentPoint Verona OdV, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail info@studentpointverona.it  

Io  sottoscritto/a…(nome  studente)…………………………………………………………………..  dichiaro  di  aver
ricevuto l’informativa che precede.   

Verona, …………...………                    
                                                                                                                       firma studente……………………………   
                  
                                                                                                                      firma genitore………………………………….

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:  
 
◻ esprimo il consenso 
◻NON  esprimo  il  consenso  al  trattamento  dei  miei  dati  personali  inclusi  quelli  considerati  come  categorie
particolari di dati. 
◻esprimo il consenso
◻NON  esprimo  il  consenso  alla  comunicazione  dei  miei  dati  personali  ad  enti  pubblici  e  società  di  natura
privata per le finalità indicate nell’informativa. 
◻esprimo il consenso 
◻ NON  esprimo  il  consenso  al  trattamento  delle  categorie  particolari  dei  miei  dati  personali  così  come
indicati nell’informativa che precede.

Firma studente………………………………………       Firma genitore………………………………………………

 Student Point Verona OdV
Registro regionale OdV n. VR409 – c.f. 931954300231

Sede legale via T. Da Vico 14, 37123 Verona – tel. 3463791712
www.studentpointverona.it    info@studentpointverona.it
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