ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Giudici Saetta e Livatino”
Con sezioni associate Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane
I.T.C. “Gino Zappa” (Campobello di Licata)

Viale Lauricella, 2 - 92029 Ravanusa (AG) Tel.0922/875745 Fax 0922 874018
C.F.: 90021350849 e-mail: agis018009@istruzione.it – agis018009@pec.istruzione.it
sito web: www.saettalivatinoravanusa.it
Scheda di partecipazione al concorso

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA________________________________________________

Comune _________________________________________________________________________
Sede Centrale

Sede Staccata

di:_________________________________________

Prov. ________ Via _______________________________________ n° _______ CAP __________
Tel. __________________FAX________ /____________e-mail istituzionale____________________
DATI RELATIVI AL DOCENTE REFERENTE (da compilare rigorosamente a stampatello chiaro e leggibile)
Nome e Cognome __________________________________ tel. _____________________________

Materia d’insegnamento _____________________________

e-mail ________________________

Numero alunni partecipanti al Concorso …………( i nominativi saranno presi all’inizio della manifestazione)

Luogo e data ________________________

Firma del Docente Referente__________________________________

Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati
dall’ I.I.S.S. “Giudici Saetta e Livatino ” di Ravanusa, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o autorizzati per finalità statistiche e comunicazioni di
tipo didattico anche tramite posta elettronica. Titolare e responsabile del trattamento è l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“GIUDICI SAETTA E LIVATINO” Viale Lauricella n. 169 -92029 Ravanusa nel confronto del quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’Art.
7 del Decreto Legislativo n° 196/2003 e, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell’esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la
loro comunicazione, diffusione e l’indicazione delle modalità e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il
blocco dei medesimi. Letta l’informativa, si autorizza l’ I.I.S. “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa, al trattamento dei dati personali per le finalità
di cui sopra e all’utilizzo/divulgazione delle opere che saranno prodotte dagli alunni partecipanti al concorso in argomento, attraverso pubblicazioni,
materiale informativo o altri mezzi con finalità didattiche, sociali e/o commerciali.

Luogo e data ____________________
Firma e timbro del Dirigente Scolastico ___________________

