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E k s t r a !  

P r o g r a m  p o l - a l i  e n o l e t n e g a  š o l a n j a   
v  S l o v e n i j i  

v šolskem letu 2017-2018 
 

Prijavnica  
 
Podpisani/-a dijak/-inja
Ime in priimek   
Davčna koda  

Kraj rojstva 
(mesto, država) 

 Datum rojstva  

Šola, razred 
šol. l. 16-17 

 

Končna ocena 
šol. l. 15-16 

          / 10 
 

Povprečje ob prvem 
polletju 16-17 

                / 10 

Znanje jezikov italijanščina 
angleščina 
nemščina 
____________ 

 C2/J1    C1     B2     B1    A2    B1     brez znanja 
 C2/J1    C1     B2     B1    A2    B1     brez znanja 
 C2/J1    C1     B2     B1    A2    B1     brez znanja 
 C2/J1    C1     B2     B1    A2    B1     brez znanja 

 
se prijavljam k programu pol- ali enoletnega šolanja v Sloveniji v letu 2017-2018. 
 
Obiskovati želim: 
 program splošne gimnazije (na Gimnaziji Poljane v Ljubljani); 
 program klasične gimnazije (na Gimnaziji Poljane v Ljubljani); 
 drugo: ......................................................................................; 
Ustrezno označi izbrano opcijo! 
 
V času šolanja bodo dijaki nastanjeni v dijaškem domu. V kolikor imate druge možnosti nastanitve 
v Sloveniji in NE želite, da vam uredimo bivanje v dijaškem domu, prosimo, označite: 
 
 med šolanjem v Sloveniji NE ŽELIM biti nastanjen v dijaškem domu. 
 
Seznanjen sem s prijavnim postopkom, in sicer: 

 prijavnice vseh zainteresiranih dijakov morajo biti poslane do 29. 4. 2017 na e-naslov 
info@slovik.org; 

 v času od 08. 5. do 31. 5. 2017 bo Slov.I.K. opravil razgovore s prijavljenimi dijaki in njihovimi starši 
ter profesorji na matični šoli; za prijavljene dijake bo Slov.I.K. organiziral ogled gostujočih šol in dijaških 
domov;  

 če bo število prijavljenih dijakov preseglo število prostih vpisnih mest, ki ga določijo gostujoče šole 
in dijaški domovi, bodo dijaki izbrani glede na končno oceno v letu 15-16 in na povprečje v prvem polletju 
16-17; 

 do 20. 06. 2017 morajo dijaki in starši Slov.I.K.-u dokončno pisno potrditi vpis v program. 
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Kontakti dijaka / dijakinje: 
Naslov stalnega bivališča

Naslov začasnega bivališča 

E-naslov (obvezno!) 

Stacionarni telefon  

Mobilni telefon  

 
Kontakti staršev ali skrbnikov: 
(navedite podatke starša/staršev, ki ima/imajo skrbniško pravico) 

Ime in priimek: 
 

1.
2. 

Naslov stalnega bivališča 
 

1.
2. 

Naslov začasnega bivališča 
 

1.
2. 

E-naslov (obvezno!) 
 

1.
2. 

Stacionarni telefon  
 

1.
2. 

Mobilni telefon (obvezno!) 
 

1.
2. 

 
Vse podatke, ki so navedeni v tej prijavnici, bo Slov.I.K. v primeru potrditve vpisa posredoval 
gostujoči šoli in dijaškemu domu do 30. 06. 2017.  
 
Podpisani starš/skrbnik mladoletnega dijaka / mladoletne dijakinje soglašam s prijavo. 
 
  Podpis starša/skrbnika:    Podpis starša/skrbnika: 
 ___________________________   ___________________________ 
 
 
 
         Podpis dijaka/dijakinje: 
        ___________________________ 
 
Kraj:    Datum: 
  
 
 
Pridržujemo si pravico do sprememb programa, o katerih bomo prijavljene študente obveščali prek e-pošte. 
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Izjava o soglasju z upravljanjem osebnih podatkov: 
(prosimo, izpolnite dele, označene z rumeno barvo, in podpišite izjave!) 
 

 
Egregio/a sig./sig.ra, 
 
La invitiamo a leggere e sottoscrivere questo modulo che ha la finalità di raccogliere il suo consenso al trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. n. 
196/2003, inerenti la sua persona o i minori su cui esercita la patria potestà. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di Privacy, si informa che il trattamento dei dati personali che si deve acquisire, catalogare ed utilizzare, è diretto 
unicamente a registrarli ed utilizzarli per le seguenti finalità: pubblicazioni di foto e immagini proprie o del proprio figlio/a su materiale pubblicitario della scuola. 
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei suoi dati personali o dei minori su cui esercita la patria potestà che intendiamo effettuare: 

 Il trattamento avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza; 
 I dati verranno trattati su moduli cartacei e/o supporti informatici o comunque elettronici, saranno protetti e custoditi in conformità alla normativa 

vigente, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 
 Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per attività promozionali della scuola;  
 I dati, corredati di foto, inoltre potranno: 

o essere messi a disposizione del personale che lavora, collabora o che dovesse sostituire il Titolare; 
o essere noti ai dipendenti, ai collaboratori ed ai consulenti della Scrivente per gli aspetti che possono riguardarli e secondo le modalità 

previste dalla legge; 
o essere diffusi per fini statistici o di studio purché opportunamente elaborati ed aggregati in modo da non essere identificati o identificabili, 

anche direttamente, con i soggetti cui si riferiscono; 
o essere pubblicati sul sito, su pubblicazioni varie della scrivente, su brochure, ecc. 

 
Diritti dell'interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy: 
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. 
 
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche per il tramite di un incaricato, richiesta alla quale è fornito idoneo 
riscontro senza ritardo. 
 

Cognome _______________________________________________ Nome ___________________________________________ 
Data nascita ________________________ Luogo nascita ____________________________________________ ( ___________ ) 
Residente a ______________________  Indirizzo _________________________ ______________________________________ 
Tel. _________________________________________ e-mail _____________________________________________________ 
 
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, concernente “La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”. 
Informato, inoltre, sulle finalità e modalità del trattamento, esprime il consenso ed autorizza al trattamento dei propri dati personali o dei minori su cui esercita 
la patria podestà (come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. d), esclusivamente per le finalità proprie di SLOV.I.K.  
Con la presente autorizzo la pubblicazione di foto sul sito e su pubblicazioni varie al fine di divulgare e promuovere l’attività di Slovik. Il Titolare del Trattamento 
dei dati è SLOV.I.K. Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a SLOV.I.K., corso 
Verdi 51 – 34170 GORIZIA (GO). 
 
Firma del Titolare o del Responsabile      Firma di chi fornisce il consenso 
        _____________________________________ 
 
Gorizia, ________/ _________/ ______________ 
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Il Consorzio SLOV.I.K. informa che i dati personali forniti per la partecipazione alle iniziative formative sono oggetto di trattamento nel pieno rispetto della 
normativa e secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti. 
 
Ai sensi della normativa indicata, le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati personali forniti sano trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati al fine di memorizzarli, gestirli e trasmetterli e 
sono conservati in ambienti di cui è controllato l'accesso. 
2. Il trattamento dei dati personali è il presupposto indispensabile per gli adempimenti connessi alle posizioni di studente/utente delle diverse iniziative e nello 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente. Il conferimento di dati è pertanto obbligatorio. 
3. I dati personali vengono comunicati agli Enti e Autorità competenti in adempimento agli obblighi di legge o regolamento, agli enti e organismi per finalità 
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, tra le quali attività didattiche integrative, iniziative di stage, orientamento e inserimento 
professionale. 
4. La mancata acquisizione dei dati comporta l'impossibilità di svolgere le attività amministrative connesse all’erogazione del servizio e di adempiere agli obblighi 
di legge o regolamento. 
5. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è nella persona del Presidente e Legale Rappresentante. 
6. In relazione a quanto descritto, con la sottoscrizione della presente, l'interessato o chi esercita la legittima potestà (genitore o tutore) in presenza di minore, 
esprime libero consenso ai trattamenti indicati. 
7. In qualunque momento potranno essere esercitati i diritti previsti dalla normativa riportati in allegato, inoltrando comunicazione a mezzo lettera 
raccomandata al Presidente e Legale rappresentante. 

 
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Cognome _______________________________________________ Nome ___________________________________________ 
Data nascita ________________________ Luogo nascita ____________________________________________ ( ___________ ) 
Residente a ______________________  Indirizzo _________________________ ______________________________________ 
Tel. _________________________________________ e-mail _____________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 

 
 acconsente  NON acconsente al trattamento dei dati e alla comunicazione degli stessi per le finalità ed ai soggetti 

indicati nella suddetta informativa (nel caso sia prevista la comunicazione dei dati e 
non rientri in una delle esenzioni di cui all'articolo 24); 

 acconsente  NON acconsente al trattamento dei dati al fini di comunicazione sui prodotti e servizi dell'Ente anche 
via posta elettronica; 

 acconsente  NON acconsente alla diffusione e al trattamento dei dati personali anche ad altri soggetti ai fini 
dell'inserimento lavorativo o ad azioni di monitoraggio. 

 
 
 
DATA __________________    FIRMA LEGGIBILE  ____________________________________ 
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[…] Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali  
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'art. 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 d) 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.  
 
[…] Art. 13 - Informativa 
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati 
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto 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 di 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 o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati 
medesimi;  
e) i diritti di cui all’articolo 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del 
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del 
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è 
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di 
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in 
modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato 
designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di 
esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.  
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi 
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non 
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o 
la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da 
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo 
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di 
prevenzione, accertamento o repressione di reati.  
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità 
semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi 
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.  
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, 
l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati 
trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione 
dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la 
prima comunicazione.  
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:  
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da 
un regolamento o dalla normativa comunitaria;  

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni 
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per 
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati 
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo 
strettamente necessario al loro perseguimento;  
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il 
Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari 
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si 
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.  
 
[…] Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento 
senza consenso  
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, 
quando il trattamento:  
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da 
un regolamento o dalla normativa comunitaria;  
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione 
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;  
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le 
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria 
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;  
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, 
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto 
aziendale e industriale;  
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica 
di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e 
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità 
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di 
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la 
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un 
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso 
cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 
82, comma 2;  
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello 
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un 
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente 
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;  
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati 
dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire 
un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, 
anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società 
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà 
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; 
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, 
è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, 
anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi 
contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi 
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto 
o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste 
espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto 
dell'informativa ai sensi dell'art.13;  
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui 
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per 
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole 
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico 
in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto 
dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 


