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I sottoscritti genitori/tutore dell’allievo______________________________ 
 
GENERALITA’ PADRE   (*)                                    

C.F. _______________________________ 

COGNOME ________________________________________   NOME ________________________________________ 

NATO IN _________________________________________________  PROV.  __________  IL  ____________________ 

NAZIONALITA’___________________________________  TITOLO DI STUDIO  _________________________________ 

PROFESSIONE ______________________________________  E-MAIL  _______________________________________ 

RESIDENZA __________________________  VIA ________________________ N. ______ CELL. ___________________ 
 

GENERALITA’ MADRE  (*)           

C.F. _______________________________ 

COGNOME ________________________________________  NOME ________________________________________ 

NATA IN _________________________________________________  PROV.  __________  IL  ____________________ 

NAZIONALITA’___________________________________  TITOLO DI STUDIO  _________________________________ 

PROFESSIONE ______________________________________  E-MAIL  _______________________________________ 

RESIDENZA __________________________  VIA ________________________ N. ______ CELL. ___________________ 

 
(*) NB: in caso di genitori legalmente separati o divorziati con affido congiunto sono necessari i riferimenti 
telefonici e di residenza/domicilio di entrambi i genitori. In caso di genitori legalmente separati o divorziati con 
affido esclusivo sono necessari i riferimenti del genitore affidatario e copia della sentenza che lo determina. 

 
GENERALITA’ TUTORE                                     

C.F. _______________________________ 

COGNOME ________________________________________   NOME ________________________________________ 

NATO IN _________________________________________________  PROV.  __________  IL  ____________________ 

NAZIONALITA’___________________________________  TITOLO DI STUDIO  _________________________________ 

PROFESSIONE ______________________________________  E-MAIL  _______________________________________ 

RESIDENZA __________________________  VIA ________________________ N. ______ CELL. ___________________ 

 
 

o dichiarano di aver preso visione di quanto contenuto nei documenti Regolamento del Centro, 
Regolamento Sicurezza, Piano Offerta Formativa e Vademecum delle spese di frequenza triennali di 
istruzione e formazione pubblicati nel sito www.enaip.veneto.it 
 

o si impegnano a leggere con assiduità le comunicazioni e gli aggiornamenti della documentazione 
pubblicata nel sito www.enaip.veneto.it 
 

o si impegnano a controllare con assiduità il libretto personale dello studente. 
 

o si impegnano a comunicare tempestivamente alla segreteria ogni cambio di residenza/domicilio o 
recapito telefonico 

o dichiarano che il nucleo familiare è composto da: 
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

COGNOME NOME PARENTELA NOTE 
    
    
    
    
    
    

 

 
 

 
 
Data____________ 
 

firma di ENTRAMBI i genitori 
 

firma madre               firma padre 
 
______________________           ___________________________ 
  

firma tutore               
 
______________________            
  

 

Trattamento dati 

Ai sensi degli artt. 12,13,14 del regolamento UE 2016/679, la informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti nel 
corso del suo rapporto con ENAIP Veneto saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti 
dalla legge. Le operazione di trattamento avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza 
richiesti dalla legge indicata ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento che ENAIP Veneto ha fatto 
propri secondo le modalità indicate nel documento “Informativa privacy” visionabile sul sito www.enaip.veneto.it o presso 
le sedi di ENAIP Veneto.  

In relazione all’informativa di cui sopra, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali/sensibili forniti a ENAIP Veneto 
per le finalità indicate nell’informativa (punto 1). 

 

 

Data _______________   Firma/e per autorizzazione______________________________________  

 


