
  Concorso di SCRITTURA CREATIVA 

“INVENTA UN MITO” 
 

 
 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
NOME __________________________________ COGNOME ____________________________________ 

partecipazione individuale 
 

 
NOMI E COGNOMI  _____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

partecipazione di gruppo 
 
 
CLASSE  ______________________________________________________________________________ 

partecipazione dell’intera classe 
 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA del PARTECIPANTE  a titolo individuale o del CAPOGRUPPO (in caso di 

partecipazione di più alunni o dell’intera classe) ________________________________________________ 

 

INDIRIZZO Via ____________________________Citta' _______________________ Tel. ______________ 
 
SCUOLA FREQUENTATA ________________________________________________CLASSE _________ 
 
 
TITOLO DELL'OPERA ____________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Si dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente. 
 
 
____________________________________             ____________________________________________ 
         Luogo e data                                                  Firma del partecipante o del capogruppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il/la sottoscritt_ ______________________________________________________________________________________________ 
 
Genitore dell’alunn_ _________________________________________________________frequentante la classe _____ sez. _____ 
 
della Scuola Sec. di I grado________________________________________ di ___________________________________________ 
 
presa visione dell’Informativa in materia di trattamento dei dati personali, riportata di seguito, esprime il consenso al trattamento 
dei dati personali per le finalità ivi indicate e nei limiti dell’Informativa stessa. 
 
 
___________________________________________   ____________________________________________ 
                                       Luogo e data       Firma del genitore 
 
 

INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/279 DELL’I.I.S. “TORLONIA-BELLISARIO” 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa vigente che ne 
rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende impossibile il raggiungimento delle 
finalità. L’Istituto in forza del regolamento non necessita del consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I 
dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o 
regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, 
responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti dall’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 
15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica, limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio 
dei suoi diritti può rivolgersi al titolare: Annamaria FRACASSI o al Responsabile della protezione dei dati Valentino VALENTE,  ai 
nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: aqis01200r@istruzione.it. L’informativa è disponibile in segreteria e 
sul nostro sito web sezione privacy: www.torloniabellisario.it. 

PUBBLICAZIONE IMMAGINI E VIDEO RECITE E GITE SCOLASTICHE  
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, 
infatti in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però 
prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, o sui social network in 
particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato 
delle persone presenti nelle fotografie e nei video. Vi preghiamo pertanto di fare attenzione alla pubblicazione di immagini video da 
voi effettuate e di fare riferimento alle indicazioni del garante disponibili a questo link: 
https://www.gdpristruzione.it/images/documenti/informative/privacy_scuola.pdf 
Questo Istituto, effettuerà durante l’anno scolastico riprese e video di: recite, gite scolastiche, manifestazioni e visite guidate. Le 
immagini e i video relativi potranno essere pubblicati sul sito e/o sul giornalino della scuola. Tale pubblicazione, eccedendo le 
finalità didattiche per cui sono stati realizzati i video e le immagini, richiede il vostro consenso esplicito. Sono sempre garantiti i 
vostri diritti menzionati in alto ed in particolare per quanto concerne la rimozione dal sito web di immagini e video che vi 
riguardano e che riteniate lesive della vostra privacy. 
 

La informiamo che i dati forniti in relazione alla partecipazione al Concorso di SCRITTURA CREATIVA 
“INVENTA UN MITO” 

a) Saranno trattati dalla Commissione del Liceo Classico “A. Torlonia” – Avezzano per la gestione di tutte le attività connesse 
a detta partecipazione. 

b) Il trattamento dei dati forniti avverrà mediante strumenti manuali ed elettronici. 
c) I predetti dati saranno conservati all’interno del Liceo Classico “A. Torlonia” e trattati in modo lecito e secondo 

correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Codice, dal personale o da collaboratori della medesima, 
che svolgono operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali e/o di supporto a quella del Dirigente Scolastico 
prof.ssa Annamaria Fracassi, o che forniscano nella stessa specifici servizi di carattere amministrativo. Il Liceo Classico “A. 
Torlonia” potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, in 
adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia 
necessario per esigenze di rendicontazione dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima. 

d) Il conferimento dei suddetti dati è indispensabile per il proseguimento delle finalità di cui sopra, per la realizzazione delle 
quali è necessario che il Liceo Classico “A. Torlonia” acquisisca il consenso del genitore o di chi ne fa le veci al 
trattamento, mediante la sottoscrizione dell’apposita autorizzazione. 

e) La informiamo, inoltre, che Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del Dirigente Scolastico del 
Liceo Classico “A. Torlonia” in qualità di Responsabile del trattamento dei dati. 

Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento dei dati potranno essere assunte presso l’Ufficio di Segreteria o richieste al 
responsabile della tutela dei dati personali della Scuola. 


