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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SESSIONE DI ESAME “TRINITY” 
(PER I CANDIDATI MAGGIORENNI) 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “M. Melchionda – A. De Bonis” 
CENTRO TRINITY 26439 

Viale Kennedy n. 15, San Giovanni Rotondo 

  
Il/La 
sottoscritto/a 

 

Nato a  
Il ___/___/______ 

Residente in  
Via/Piazza/Viale  
(Specificare) □ CANDIDATO INTERNO all’Istituto Comprensivo “M. Melchionda – A. De Bonis” 

Plesso ______________________________ CLASSE _______ SEZIONE _______ 

 □ CANDIDATO ESTERNO all’Istituto Comprensivo “M. Melchionda – A. De Bonis” 

e-mail  

 
C H I E D E 

 
Di partecipare alla sessione del Trinity che si terrà presso l’Istituto Comprensivo “M. Melchionda – A. De Bonis” 
nel seguente periodo: 
 

PERIODO  

 
Il livello Trinity richiesto è (specificare in lettere da “UNO” a “DODICI”): GRADE _______________ 
 
Il sottoscritto DICHIARA inoltre di aver preso visione delle condizioni per lo svolgimento dell’esame pubblicati sul 
sito www.trinitycollege.it. 
 
Allega copia della ricevuta di versamento previsto per lo svolgimento dell’esame effettuata presso: 
Banca Popolare di Milano (BPM) - Agenzia 00296  
Piazza Europa, 130 - San Giovanni Rotondo   
IBAN: IT 23Y0503478590000000002091 

FIRMA 

________________________________ 

 

  

http://www.trinitycollege.it/
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INFORMATIVA (ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) L’Istituto 

Comprensivo “M. Melchionda – A. De Bonis” (CENTRO TRINITY 26439), sito in Viale Kennedy n. 15, San Giovanni 

Rotondo (FG), sito in Via E. Medi n. 7, a San Giovanni Rotondo (FG), comunica, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che, per la partecipazione alla sessione di esame TRINITY richiesta, è 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei Dati Personali degli alunni e dei genitori, se alunno/a minorenne. 1. Finalità e base 
giuridica del Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679) I dati personali da voi forniti 
sono raccolti dal TITOLARE DEL TRATTAMENTO per l’iscrizione alla sessione d’esame Trinity prescelta di cui alla domanda. 
La raccolta dei dati personali avviene attraverso la compilazione della domanda di partecipazione alla sessione d’esame e la 
successiva registrazione nella banca dati del centro TRINITY. I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura d’iscrizione, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia. L’Indirizzo di posta elettronica verrà utilizzato esclusivamente per comunicazioni relative 
all’erogazione del servizio richiesto. La base giuridica del trattamento è quindi l’adempimento di un obbligo contrattuale. Non 
verranno trattati dati “particolari” ad eccezione di eventuali dati inerenti la disabilità di candidati (interni ed esterni). 2. Principi 
di Trattamento (articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679) I dati acquisiti e/o conferiti da Lei saranno oggetto di 
trattamento improntato ai seguenti principi: CORRETTEZZA, LICEITA', TRASPARENZA, TUTELA DELLA 
RISERVATEZZA, TUTELA DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO e di tutela in generale della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 3. Modalità e Luogo del Trattamento Il trattamento dei dati per le finalità esposte nel precedente punto 1 ha luogo sia 
con modalità automatizzate, su supporto elettronico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, dagli eventuali regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. Il 
trattamento viene effettuato presso la sede legale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “M. MELCHIONDA – A. DE BONIS”, 
sito in Viale Kennedy n. 15, San Giovanni Rotondo (FG), negli Uffici di Segreteria preposti. I dati vengono altresì trattati, per 
conto del TITOLARE DEL TRATTAMENTO, da professionisti e/o Società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, 
gestionali, amministrativo-contabili e di consulenze specifiche, presso le rispettive sedi. Il trattamento potrà essere effettuato sia 
dal personale scolastico che da soggetti esterni. In particolare da: assistenti amministrativi (per i dati di competenza della segreteria 
scolastica o afferenti le attività dei laboratori), collaboratori scolastici (per le attività di competenza nell’assistenza degli alunni e 
nella vigilanza), docenti. 4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati Il conferimento dei dati è obbligatorio 
per le finalità di cui al precedente punto 1: un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO di fornire il servizio. 5. Comunicazione dei dati I dati raccolti potranno essere resi 
accessibili e/o comunicati, per le finalità sopra descritte, senza esplicito consenso (ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 
2016/679) a tutti i soggetti ai quali la comunicazione dei dati sia obbligatoria per legge e per l’espletamento delle finalità predette 
al punto 1. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o 
informatica al TRINITY COLLEGE LONDON (sede italiana e sede di Londra) che verrà designato come RESPONSABILE 
ESTERNO DEL TRATTAMENTO. A tal fine si invita a visionare le specifiche informative rese ai seguenti LINK: 
https://www.trinitycollege.it/privacy-cookie/ ed https://www.trinitycollege.com/page/data-protection. 6. 
Trasferimento dei Dati all'Estero I dati personali acquisiti all’atto della domanda potranno essere trasferiti sia nell’ambito del 
territorio nazionale e, eventualmente, all’estero, sia all’interno dell’Unione Europea che in ambito Extra UE, ad enti specificamente 
coinvolti nell’erogazione del servizio richiesto ed in relazione allo specifico progetto. Il trasferimento avverrà nel rispetto dei diritti 
e delle garanzie previsti dalla normativa vigente e previa verifica di adeguatezza ai sensi degli articoli 44 e seguenti del Regolamento 
UE 2016/679 e seguendo le specifiche indicazioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 7. Tempi di 
conservazione dei Dati I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole Tecniche in materia di conservazione 
digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni Scolastiche e dai Pian di 
Conservazione e Scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 
I tempi di conservazione cartacei e telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni Scolastiche in materia 
di archiviazione ovvero dal DPR 445/2000, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137. 8. Diritti dell'Interessato Nella Sua qualità di INTERESSATO, ha i Diritti di 
cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, precisamente i diritti di: accedere ai Suoi dati personali (articolo 15 
del Regolamento UE n. 2016/679), ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e 
modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 
identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati, ottenere aggiornamento, rettifica ovvero (se vi ha interesse) integrazione dei dati (articolo 16 del Regolamento UE n. 
2016/679), cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, c.d. "Diritto 
all'Oblio" (articolo 17 del Regolamento UE n. 2016/679), chiedere la limitazione dei trattamento dei Suoi dati personali (articolo 
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18 del Regolamento UE n. 2016/679), attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo 
della raccolta (articolo 21 del Regolamento UE n. 2016/679), di "portabilità" dei Suoi dati personali (articolo 20 del Regolamento 
UE n. 2016/679), purchè rientranti nell'ambito dei dati per i quali è consentita la portabilità. Ha altresì il diritto di proporre 
Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano. I Diritti di cui alle precedenti lettere a-h potranno essere esercitati 
inviando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 9. Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere 
i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti descritti al precedente punto 8, è l’Istituto Comprensivo “MELCHIONDA-DE BONIS”, 
Viale Kennedy n. 15, S. Giovanni Rotondo (FG),  fgic844400t @pec.istruzione.it. 10. Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali (Data Protection Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
(DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679 è la Dott.ssa Rosa BARBANO DI MAGGIO: per 
i dati di contatto vedere SITO INTERNET http://www.icmelchiondadebonis.org.  
 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ISTITUTO COMPRENSIVO “M. MELCHIONDA – A. DE BONIS” 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)                                                          

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 

IL SOTTOSCRITTO  

DICHIARA 
Di aver acquisito completa informativa e di aver in particolare preso visione delle ulteriori 

informative richiamate  
FIRMA ___/___/______  

 

[ALUNNI CON DISABILITA’] 
ESPLICITO CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA DISABILITA’ ALLE 
STRUTTURE DEL TRINITY COLLEGE 
FIRMA  ___/___/______  

 

mailto:fgic843002@pec.istruzione.it
http://www.icmelchiondadebonis.org/

