
 

Richiesta di iscrizione per ricorso (barrare opzione interessata) 

   Ad adiuvandum (primo punto allegato A DGR 31-1-2014) 

  Ricorso ex novo per le fattispecie diverse dal primo punto allegato A 

Compila i campi sottostanti e inviaci la tua richiesta di iscrizione. A seguito dell’invio della richiesta, previa 

valutazione dello Studio legale, sarà inviata al richiedente una e-mail con gli estremi per il completamento 

per la procedura di avviamento del ricorso.  

Nome 
 
 
Cognome 
 
 
Data di nascita 
     (gg–mm–aaaa) 
 
Indirizzo di residenza 
 
 
CAP 
 
 
Comune 
  
 
Provincia 
  
 
Cellulare 
  
 
Email 
 
 
Reddito familiare in linea con i criteri stabiliti dal DGR 31-1-2014. 

 

da barrare 

O genitore di studente disabile 

O studente maggiorenne disabile 

O genitore di studente delle classi 3,4,5 delle superiori 

O studente maggiorenne 

O genitore 

O studente maggiorenne di scuola superiore 

O insegnante 

O dirigente scolastico 

O figura istituzionale ( specificare quale ) .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O cittadino indignato per come vengono spesi i soldi pubblici 

O altro.................................... 

 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ 
Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice privacy), DA IL 
PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati sensibili e dei dati necessari allo svolgimento delle attività di proposizione del 
ricorso, autorizzando il trattamento dei dati personali solo ai fini legali, vietandone la loro divulgazione per fini diversi da 
quelli giudiziali. 
 
 
Data _______________   Firma ____________________ 
 

 
 

Decreto legislativo 196/2003  
art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) 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. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Letto e sottoscritto  

____________________ 


