
ALLEGATO A - 
SCHEDA  E LIBERATORIA DI PARTECIPAZIONE AL 

BANDO NOI@VOI- VIOLENZA DI GENERE”

Per genitori o esercenti la patria potestà

da inviare entro il 30/04/2020 al seguente indirizzo …...............................

il sottoscritto (Nome- cognome)____________________________________________

in  qualità  di  genitore/tutore  della  studentessa/studente  (nome/cognome)

_____________________________ 

residente in via__________________________tel.__________________________________

email______________________________________________________________________

frequentante l' Istituto Comprensivo ___________________________________

Indirizzo____________________________________________

DICHIARA  la propria volontà di far partecipare 

(nome minore ) _____________________________al bando Noi@Voi- Violenza di genere”

nella seguente Categoria (barrare):

1. disegni e/o manufatti artistici,

2. elaborati di scrittura creativa,

3. prodotti multimediali di durata massima di due minuti. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la  sottoscritto/a  ...........................................................................  in  qualità  di  genitore/tutore

di  .............................................................  autorizza  il  Comune  di  Arezzo  al  trattamento  dei  dati

personali del minore ai fini della gestione bando Noi@Voi- Violenza di genere”, ai sensi della legge

196/2003 (normativa sulla privacy).

Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando. 

Data:

_____________________

Firma del genitore/tutore 

Si allega copia del documento d’identità in corso di validità dell’esercente la potestà.

Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando e di accettarne il Regolamento. .



Codice della Privacy (Dlgs 196/20  03)   Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti 

 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.]


