
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Galileo Ferraris”-Ragusa 

 
Dichiarazione Personale a.f. 2017-Progetto_________________________________ 

 
Il/la sottoscritta/o _______________________________nato/a _____________________________  

il ________________residente a _______________________Prov.________C.A.P._____________ 

Via __________________________________________________________  n°________________  

Tel. ______________ cell.__________________ Codice Fiscale ___________________________ 

EMAIL:_________________________________________________________________________ 

EMAIL PEC:____________________________________________________________________ 

                                         
dichiara sotto la propria responsabilità (ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.): 

(segnare con una  e firmare solo l’opzione che si dichiara e depennare le altre che non interessano) 
 

   di essere/   non essere dipendente interno all’istituto conferente l’incarico(committente).   
                                                                                   
  di essere dipendente in altra scuola e pertanto indica: 

1.  L’Istituto di appartenenza___________________________________________________________ 

2.  L’indirizzo dell’Istituto di appartenenza________________________________________________ 

3.  La qualifica o posizione  rivestita nell’Istituto di appartenenza______________________________  

Si allega, altresì, file PDF contenente l’autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico in data_________;                                           

Il sottoscritto chiede che sui compensi spettanti gli venga applicata l’aliquota Irpef del ________%  
ed allega file del cedolino stipendio. 

                                                                                        Firma del  dichiarante 
                                                                                      _____________________ 

 
 di essere un dipendente di  altra amministrazione:        statale,        regionale,        privato,   e 

pertanto indica: 

1.  L’Amministrazione di appartenenza_____________________________________________________ 

2.  L’indirizzo dell’Amm.ne di appartenenza________________________________________________ 

3.  La qualifica o posizione  rivestita nell’Amm.ne di appartenenza______________________________  

Il sottoscritto chiede che sui compensi spettanti gli venga applicata l’aliquota Irpef  del ________%. 
 

                                                                                      Firma del  dichiarante                                                               
                                                                                     _____________________ 

 
A )PRESTAZIONI OCCASIONALI  

 
che l’attività svolta è una prestazione  occasionale,  soggetta a ritenuta d’acconto del 20%  e di percepire 

compensi nel corso dell’anno solare non superiori  a 5000,00 Euro, anche con più committenti e di prestare 

attività per un periodo non superiore a 30 giorni con lo stesso committente.                                                                                      

                                                                                                             Firma del  dichiarante                                                               

                                                                                         ____________________ 
 
 
 



B) LIBERI PROFESSIONISTI 
 
  di essere in possesso di partita I.V.A. n. ____________________________in qualità di lavoratore 

autonomo  e di rilasciare regolare fattura elettronica e pertanto chiarisce:     

- di essere iscritto alla cassa di  previdenza del competente ordine professionale ed al proprio albo 

professionale e di emettere fattura con addebito del _____% a titolo di contributo integrativo.  

- di essere soggetto su fattura alla Ritenuta d’acconto del 20%. 

- di aver optato per il regime forfetario ed essere esonerato da ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 1 c. 

67, Legge n° 190/2014. 

- di non essere assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie, iscritto quindi, solo alla 

gestione separata INPS,  soggetto al  contributo  previdenziale del 25,72 %  (25,00+IVS 0,72 

aliquota aggiuntiva) sul compenso lordo.   

- di essere soggetto titolare di Pensione  o  provvisto di altra tutela pensionistica obbligatoria, 

soggetto al  contributo  previdenziale del 24,00 % sul compenso lordo.  

                                                                                                    Firma del  dichiarante 

                                                                          ____________________ 
 

C) COLLABORATORI  A PROGETTO E FIGURE ASSIMILATE 
 

  di essere in possesso di partita I.V.A. n. ____________________________ e di rilasciare regolare 

fattura e pertanto chiarisce:     

- di essere iscritto alla cassa di  previdenza del competente ordine professionale ed al proprio albo 

professionale e di emettere fattura con addebito del _____% a titolo di contributo integrativo.  

- di essere soggetto su fattura alla Ritenuta d’acconto del 20% . 

- di aver optato per il regime forfetario ed essere esonerato da ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 1 c. 

67, Legge n° 190/2014. 

- di non essere assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie, iscritto quindi,                               

solo alla gestione separata INPS,  soggetto al  contributo  previdenziale del 32,72 %  (32,00+IVS 

0,72 aliquota aggiuntiva) sul compenso lordo.   

- di essere soggetto titolare di Pensione  o provvisto di altra tutela pensionistica obbligatoria,  

soggetto al  contributo  previdenziale del 24 % sul compenso lordo.  

                                                                                                    Firma del  dichiarante 

                                                                        ____________________ 
 
 Dichiara di svolgere la suddetta prestazione, in nome e conto della struttura sotto indicata alla quale 

dovrà essere corrisposto il compenso: 

Ragione Sociale________________________________ Sede legale__________________________ 

C.F.___________________________________ Partita Iva _________________________________ 

Tel______________________________________________________________________________  

Email____________________________________________________________________________ 



Email PEC____________________________________________________________________ 

            Firma del  dichiarante 

                                                                               ____________________ 
 

Modalità di pagamento 
(Scrivere in stampatello leggibile) 

 
 BANCA_____________________________________________SEDE DI ___________________________________ 

      IBAN __________________________________________________________________________________________ 

 UFFICIO POSTALE di :__________________________________________________________________________ 

      IBAN __________________________________________________________________________________________ 

 CARTA ________________________________________________________________________________________ 

IBAN __________________________________________________________________________________________ 

 RIMESSA DIRETTA C/O SPORTELLO DELLA BANCA CASSIERA DELL’ISTITUTO         

Il sottoscritto s’impegna a non variare, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario, quanto indicato in 
sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. 
Ragusa, _______________                                                                            Firma del dichiarante 

_______________________________ 

 
 
 

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

Spett.le Ditta/Sig.___________________________________________________________________ 
                                     
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
 

1. I dati raccolti sono finalizzati all’espletamento dei seguenti servizi: 
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti 
connessi all'attività economica dell'azienda, in particolare: 

- per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici;  
- per l'elaborazione di statistiche interne; 
- per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali; 
- per la tenuta della contabilità ordinaria;  
- per la gestione di incassi e pagamenti; 
- per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da 

norme civilistiche e fiscali; 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D.Lgs 
n. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 



 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

 
2. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con 
l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 
aggiornamenti. 
 
3. Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a 
dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, dati contabili. 
L’eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenze 
emergenti: 
• L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia 
eseguito; 
• La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 
fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 
 
Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra azienda, 
anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, e' da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento 
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche 
fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra ditta, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 

 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

 
4. I Suoi/Vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi 
contrattuali o di legge: 

- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
- ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali 

obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; 
- a società di factoring, società di recupero credito, società di assicurazione del credito; 
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; 
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, 

amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici 
Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti; 
I Suoi/Vostri dati sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi 
contrattuali o di legge: 
• Ad Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici dell’Agenzia delle Entrate, 
organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, EQUITALIA, 
ENASARCO, Camere di Commercio, INAIL, Uffici delle Dogane) al solo fine di consentire l’espletamento 
dell’incarico affidatoci. 

 
Estremi identificativi del titolare e del responsabile 

 
5. Il titolare del trattamento è la  Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Piccitto - codice fiscale   
PCCGNN71A68H163J in qualità legale rappresentante dell’Istituto  Istruzione Superiore “Galileo Ferraris” via 
Niccolo’ Tommaseo n. 5- . 97100 –Ragusa 
6. Il responsabile del trattamento è il DSGA Sig.ra Depetro Francesca. 
 

Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 
 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali 

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 è 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. 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente conferma di essere stato preventivamente informato 
dal titolare circa: 
a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) Le conseguenze i un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003; 
f) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. 
Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
                                                                            _______________________________________ 
                                                                                                   Firma per presa visione 
 

Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali 
 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare 
proceda ai trattamenti di propri dati personali come riportati a pagina 1 della presente scheda, nonché alla loro 
comunicazione, nell’ambito dei soggetti espressamente risultanti alla predetta pagina di tale scheda. 
Prende altresì atto che l’eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, 
conscio di ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di tali dati vincolandolo 
comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 
 
 
                                                                             _______________________________________ 
 
                                                                                                    Firma per accettazione 
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