
 

MODULO  DI  ADESIONE 
PREMIO  NAZIONALE  IN RICORDO DI MARIA RIBOLI 

Istituto d’Istruzione Superiore Caterina Caniana - Bergamo 

 

 

 

Denominazione e indirizzo 

dell’Istituto Scolastico frequentato dallo studente concorrente 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

telefono:  ____________________________________     fax:  _____________________________ 

 

e-mail   ___________________________________  e  indirizzo WEB:  ______________________ 

 

 

 

 

Dati relativi allo studente concorrente 

 

Cognome  e  Nome  _____________________________________________    classe __________ 

 

nato a  _________________________________________________  il  _____________________ 

 

Codice Fiscale:  ________________________________ e-mail  __________________________ 

 

 

 

Breve nota illustrativa delle competenze dello studente concorrente, a cura di un suo docente 

dell’area professionale 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome __________________________________ Firma ________________________ 

 

 

Luogo e data   _______________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

__________________________ 



 

PREMIO  NAZIONALE  IN RICORDO DI MARIA RIBOLI 

LIBERATORIA  PER L’UTILIZZO DEGLI  ELABORATI  PRESENTATI 

Istituto d’Istruzione Superiore Caterina Caniana - Bergamo 

 

 

La presente liberatoria deve essere firmata dall’autore delle opere oppure, nel caso lo stesso sia 

minorenne, da un genitore o tutore. 

 

IO SOTTOSCRITTO 

 

 

[Lo studente maggiorenne o il genitore / tutore]  

 

Cognome  ___________________________  Nome  _____________________________________ 

 

nato/a  a  ____________________________________ prov.  ______  il  ____________________ 

 

[Eventualmente] in qualità di genitore / tutore  esercente la potestà sul minore  

 

Cognome  _____________________________________   Nome  ___________________________ 

 

nato/a  a  __________________________________________ prov.  ______  il  ______________ 

 

 

sotto la mia responsabilità 

AUTORIZZO 

l’utilizzo  degli elaborati da me / mio figlio inviati per la partecipazione al PREMIO NAZIONALE 

IN RICORDO DI MARIA RIBOLI, promosso dall’I.I.S. “Caterina Caniana” Via Polaresco 19 -  

24129 Bergamo, in collaborazione con i Comuni di Bergamo, Borgo di Terzo, Solza e Vigano San 

Martino. 

 

DICHIARO 

che ho preso atto dell’informativa prevista dal Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 in 

merito al trattamento dei dati personali nonché della tutela dei miei diritti. 

 

ACCONSENTO 

a) al trattamento dei dati secondo le modalità e per le finalità indicate nell’informativa; 

b) alla comunicazione e diffusione dei dati alle Istituzioni Scolastiche, alla stampa, nel sito web 

dell’I.I.S. “C. Caniana” di Bergamo per quanto attiene allo svolgimento della competizione e alla 

pubblicazione degli esiti; 

c) all’eventuale utilizzo della mia opera / di mio figlio da parte di enti o associazioni regolarmente 

costituiti che operano ad esclusivi fini di solidarietà o promozione culturale.  

Luogo e data ____________________            Firma leggibile del dichiarante 

 

                ____________________________________ 



 

PREMIO  NAZIONALE  IN RICORDO DI MARIA RIBOLI 

Istituto d’Istruzione Superiore Caterina Caniana - Bergamo 

 

 

INFORMATIVA  ai sensi degli art. 13  e 14 del Regolamento Europeo   
in materia di protezione dei dati personali  

La informo che il Suo nominativo e gli altri dati da Lei forniti sono inseriti presso la nostra banca 
dati e il loro trattamento avviene mediante elaborazione sia manuale che informatica, con 
procedure e sistemi comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è 
effettuato in connessione allo svolgimento del Premio in ricordo di Maria Riboli.   Il conferimento 
dei dati, la conservazione ed il relativo consenso alla comunicazione e diffusione sono facoltativi. 
L’eventuale opposizione alla comunicazione, al trattamento e alla diffusione ha l’effetto di 
escludere la Sua partecipazione al Premio. In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, del 
quale è titolare il Dirigente Scolastico, Mariagrazia Agostinelli, potranno essere esercitati i diritti 
previsti dall’art. 15 del Regolamento Europeo, che di seguito si trascrive integralmente. 
 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 

seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione 
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e 

le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato 
ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al 

trasferimento. 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 

copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 

basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo 
indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 

La informo inoltre che i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti 
amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai 

relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del 
Regolamento Europeo e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. (D. 

Lgs. 101/2018, art. 59) 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            Mariagrazia Agostinelli 
 

 

 


