UN’OPPORTUNITÀ
CHE VORREI
SCHEDA DI ADESIONE 2019
ELABORATO
Titolo dell’elaborato*

Descrizione dell’elaborato in un tweet (max 280 caratteri spazi inclusi)*

Tipologia elaborato*

testo

Tipo di lavoro*

lavoro individuale

immagine

video

audio

lavoro di gruppo

PARTECIPANTE
Nome e cognome del partecipante o in caso di un gruppo segnalare uno studente rappresentante*

Numero partecipanti / se gruppo*

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Telefono*

CAP

E-mail*

Città

Provincia

*ALLEGARE UNA FOTO DELLO STUDENTE / STUDENTI PARTECIPANTI ALL’ELABORATO

REFERENTE: INSEGNANTE
Indicare il nome e cognome di un insegnante referente*

Telefono*

E-mail*

Telefono*

E-mail*

ALTRO REFERENTE
Indicare il nome e cognome di un altro referente*

genitore*

altro insegnante*

UN’OPPORTUNITÀ
CHE VORREI
SCHEDA DI ADESIONE 2019
SCUOLA
Nome dell’istituto scolastico frequentato*

Tipo di scuola / istituto*
scuola primaria

scuola secondaria di 1°

scuola secondaria di 2°

centro di formazione professionale

Classe*

Indirizzo istituto (via)*

Telefono istituto*

CAP*

E-mail istituto*

Nome e cognome del dirigente scolastico*

Città*

Provincia*

UN’OPPORTUNITÀ
CHE VORREI
SCHEDA CONCESSIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Confermo di aver preso visione del bando e di accettarne le condizioni di partecipazione.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che riguarderanno i partecipanti al
concorso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs 197/03 vengono fornite le seguenti informazioni:

1

I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: selezione dei progetti, convocazioni alle presentazioni e
incontri, informazioni sugli sviluppi (pubblicazioni, esposizioni, comunicazione ecc.) indicati nel bando.

2

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.

3

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, telefono è necessario al fine di poter permettere ai partecipanti di prendere parte al
concorso e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la totale o parziale esclusione dal progetto.

4

I dati saranno comunicati, previo consenso dei partecipanti, ad altri soggetti (individui o gruppi) al solo scopo di selezionare l’elaborato.

5

Il titolare del trattamento è Associazione Progetto Marzotto, con sede in Villa Trissino Marzotto, Piazza Giangiorgio Trissino 2,
36070 Trissino, Vicenza.

6

Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi indicate nel bando e sarà curato solo dal personale ad esso
incaricato.

7

Durante la Finale del Concorso saranno scattate delle foto e girate delle riprese agli studenti partecipanti per cui è necessario dare il consenso,
che saranno utilizzate per comunicare i finalisti e i vincitori, da intendersi come attività conclusiva del Concorso, rientrante nel PTOF delle scuole
aderenti.

8

Per ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla privacy invitiamo gli interessati a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali all’indirizzo: www.garanteprivacy.it

Letta l’informativa che precede, presto/prestiamo consenso al trattamento dei dati per i fini e
con le modalità descritte nei paragrafi da 1 a 8.
Data

Nome e cognome del partecipante o di chi ne fa le veci*

Firma del partecipante o di chi ne fa le veci*

*campi obbligatori

