
 
ALLEGATO A 

 

 inviare unitamente all’elaborato alla seguente pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

 

 

DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA 

 

 ISTITUZIONE SCOLASTICA  

  

 

NOME E COGNOME DEL DIRIGENTE SCOLASTICO :  

 

 

NOME E COGNOME DEL DOCENTE TUTOR  

 

 CLASSE PARTECIPANTE  

 

PEC ISTITUZIONALE   

 

 

SEDE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA:   PROVINCIA (___)  CAP ____________ 

 

VIA    N. CIVICO   

 

NUMERO TELEFONICO   

 

 

 

DICHIARO DI ACCETTARE INTEGRALMENTE IL BANDO DI CONCORSO- 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Il sottoscritto dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Morelli-Colao” con sede in Vibo Valentia, via 

XXV Aprile n. 1, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati forniti con la partecipazione 

al presente concorso “La Scuola che vorrei” formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’istituzione scolastica  e saranno usati esclusivamente per 

consentire lo svolgimento del concorso medesimo.  Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero espresso con l’adesione al 

concorso in oggetto, i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 

le quali sono raccolti e trattati. Il mancato conferimento dei dati avrà come conseguenza l’impossibilità di partecipare al 

concorso in oggetto e di dare corso all’attribuzione dei premi. In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei 

confronti della istituzione scolastica i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, agli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679 e all’art. 12 del G.D.P.R. 679/16. 

In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di 

conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica del trattamento medesimo, di poter chiedere la 

cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al 

trattamento per motivi legittimi, di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, 

l’integrazione dei dati trattati. 

I dati personali sono trattati per finalità strettamente correlate al Concorso Provinciale “La Scuola che vorrei” prima 

edizione 2019/2020.  

In particolare, gli scopi del trattamento riguardano: 

1) la gestione del concorso , la valutazione da parte della commissione esaminatrice e la premiazione; 

2) gli adempimenti connessi alla rappresentazione e alla pubblicazione degli elaborati  su organi di stampa, sui siti e 

social e nell’Antologia degli elaborati; 

3)l’applicazione della normativa specifica in materia; 

I dati sono raccolti all’atto della partecipazione al concorso da parte delle classi terze degli Istituti di scuola secondaria 

di primo grado. 



Informiamo che possono essere trattati anche dati di natura sensibile. 

I dati personali sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e in modo cartaceo, secondo una logica strettamente 

connessa alle finalità descritte. 

 

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali  

 Il sottoscritto interessato, PRESTA il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti di propri 

dati personali come risultanti dalla informativa su riportata. 

 

 

 

 
 

 

Firma ____________________________________________ 


