Allegato: Domanda di partecipazione

presso

Spett.le
ANDE
Segreteria Liceo Scacchi
Corso Cavour 241
Bari

Il/la sottoscritto/a studentente/ssa del Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi, nato/a a
.................................................................... e residente a ....................................................................
in via ............................................................................................., tel. .............................................,
email ................................................................................., frequentante la classe .....................
sezione .............., chiede di partecipare al concorso per il Premio Europa Oggi.
A tal fine allega alla presente una busta chiusa contenente:
- 4 copie dell’elaborato in forma anonima e senza segni di riconoscimento;
- la presente domanda di partecipazione unitamente all’allegato modulo di
autorizzazione al trattamento dei dati, firmato dal sottoscritto, se maggiorenne, o
dall’esercente potestà genitoriale, se minorenne;
- una ulteriore busta chiusa contenente una copia dell’elaborato firmata dall’autore.

Data e luogo, ....................................................
Firma
..................................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI STUDENTI MAGGIORENNI:
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________, preso atto
delle presenti informazioni rese dal Titolare, ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, esprime il suo consenso per le seguenti finalità:
Per il trattamento dei dati per immagini all’interno di attività
educative e didattiche per scopi formativi e informativi.

Presto il consenso

Nego il consenso

Per eventuali comunicazioni dei dati ai privati per l'inserimento
lavorativo ex art 96.

Presto il consenso

Nego il consenso

Luogo e Data:

Firma

____________________________________

_______________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI STUDENTI MINORENNI:
Il/La
sottoscritto/a
___________________________________________________________________________________,
genitore/tutore del minore _________________________________________________________
preso atto delle presenti
informazioni rese dal Titolare, ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, esprime il suo consenso per le seguenti finalità:
Per il trattamento dei dati per immagini all’interno di attività
educative e didattiche per scopi formativi e informativi.

Presto il consenso

Nego il consenso

Per eventuali comunicazioni dei dati ai privati per l'inserimento
lavorativo ex art 96.

Presto il consenso

Nego il consenso

Luogo e Data:
____________________________________

Firma del primo genitore/tutore/alunno (>16 anni)
_______________________________________________

Firma del secondo genitore
_____________________________________________________
Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,
dichiara di aver effettuato la scelta del consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt,
316,337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Seconda firma del primo genitore in mancanza del secondo
______________________________________________________

