
MODELLO A – ALUNNI 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” 

85029 VENOSA (PZ) 

Il/La sottoscritta (Cognome) ____________________________________________________  
(dati del genitore esercente la patria potestà in caso di alunni minorenni)

 (Nome)___________________________________________________________ nel chiedere 

 la propria partecipazione 

 la partecipazione del proprio figlio/a 

 al XXXII CERTAMEN HORATIANUM - che si terrà a Venosa nei giorni 19-22 Aprile 2018 – 

DICHIARA 

 di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del

Decreto Lgs. n. 196/2003 e presta il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei propri

dati personali o dei dati del figlio/a (in caso di partecipanti minorenni)  per i fini indicati nella

informativa qui allegata

(http://www.liceovenosa.it/liceovenosa/certamen/2017_2018/_Privacy/InformativaPrivacy.pdf)

 di accettare tutte le clausole contenute nel Regolamento e nel Bando

http://www.liceovenosa.it/liceovenosa/certamen/2017_2018/Bando/Bando2018.pdf)

AUTORIZZA 

 questa scuola ad utilizzare, per tutte le attività inerenti alla manifestazione, il materiale

prodotto durante le prove  e, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento

dei dati/immagini  del figlio/a o ai propri dati ed immagini personali.

http://www.liceovenosa.it/liceovenosa/certamen/2017_2018/_Privacy/InformativaPrivacy.pdf
http://www.liceovenosa.it/liceovenosa/certamen/2017_2018/Bando/Bando2018.pdf


 

 

   

 

 

 

 

 

DATI ALUNNO/A 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Luogo e data                                                     Firma Alunno  

___________________________             _______________________________       

    

                                                                                                

 

                                        

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                         

                                                                            Firma Genitore                  
                                                                                                                                                

           

                                                                           ___________________________________________                                                                                       

                                                                                                                                                                    Firma genitore esercente la patria potestà in caso di alunno minorenne 

                                                                       

 

                                        

 

 

Nome Cognome 

  

Nato a il Prov 

   

Residente a Via/C.da/Piazza e numero civico 

  

Frequentante la classe Sezione Dell’Istituto 

   

CODICE FISCALE:   
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MODELLO B – ALUNNI 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco”  

85029 VENOSA (PZ) 

____________________________________________________________ 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia 

di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla rilevazione dei dati 

concernente la valorizzazione delle eccellenze è il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione al quale è 
possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, inviando apposita richiesta a:  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Viale 

Trastevere, 76/a - 00153 Roma 
 

Riferimenti normativi:  
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”  - art. 2 (finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti 
dell’interessato), art.13 (informativa), art. 19 (trattamento di dati diversi da 
quelli sensibili e giudiziari); artt. 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento); 

art. 96 (trattamento di dati relativi a studenti). 
- Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.262 “Disposizioni per incentivare 

l’eccellenza degli studenti nei percorsi d’istruzione”- art. 2 (studenti 
destinatari), - art.3 (criteri per il riconoscimento delle iniziative e per 
l’accreditamento dei soggetti esterni all’Amministrazione scolastica; pubblicità 

dei risultati ottenuti dagli studenti),  - art.5 (informazione sulle iniziative 
riconosciute nel programma annuale), - art. 7 (elenco degli studenti che 

conseguono risultati di eccellenza). 
- Direttiva del Ministro n. 65 del 26 luglio 2007 concernente il riconoscimento 

degli alunni meritevoli e l’inserimento dei nominativi nell’Albo.  

- Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione in legge del D.L. n. 5/2012, recante 
disposizioni sulla semplificazione e sviluppo - art. 48 concernente l’Anagrafe 

nazionale degli studenti. 
- Ordinanza Ministeriale recante istruzioni e modalità organizzative ed operative 

per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
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istruzione secondaria di secondo grado - articolo relativo alla pubblicazione dei 

risultati 
- Decreto Ministeriale n. 182 del 19 marzo 2015 - art 2 (modalità per 

l’accreditamento dei soggetti esterni all’Amministrazione scolastica e 
pubblicazione dell’elenco dei soggetti esterni accreditati per le iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze), - art. 3 (modalità per ottenere il 

riconoscimento delle competizioni nel programma annuale per la valorizzazione 
delle eccellenze da parte dei soggetti accreditati) 

- Decreto Ministeriale n. 554 del 6 luglio 2016 - art. 3 (modalità di partecipazione 
degli studenti alle competizioni), art.6 (elenco degli studenti beneficiari degli 
incentivi previsti dall’art. 4 dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 ed 

elenco degli studenti da includere nell’Albo nazionale delle eccellenze). 

 

Partecipazione al Certamen Horatianum 2018 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l’iscrizione dello studente/della 
studentessa all’Albo nazionale delle eccellenze pubblicato sul sito dell'Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e/o a fini 
statistici 

 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche e informatizzate. 

 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

inserire il nominativo dello studente/della studentessa nell’Albo Nazionale delle 
Eccellenze e di partecipare alla gara. 

 

4. I dati personali forniti per l’inserimento nell’Albo Nazionale delle Eccellenze sono 

pubblici e chiunque può venirne a conoscenza.  
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5. Il titolare del trattamento dei dati personali è: Prof.ssa Mimma Carlomagno -  

Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco”  - Via Emilia, 32 – Venosa (Pz)  
 

 

 

6. Il responsabile del trattamento è: Dott.ssa Lucia Anastasia, D.S.G.A. dell’ I.I.S.S. 
“Q. Orazio Flacco”  di Venosa 

 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 

 
 

Il sottoscritto: .............................................................................................................................. 
 
(indicare il nome e cognome degli studenti maggiorenni oppure il nome e cognome di chi esercita la patria potestà]  

 
 

 
dichiara 

 
 
di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 

del d.lgs. n.196/2003 e presta il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei 
propri dati personali/dei dati personali del  figlio/a per i fini indicati nella suddetta 

informativa. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(indicare il nome e cognome degli studenti minorenni)  

 
 

 

            Luogo e data                                        Firma Alunno  

___________________________        ________________________        

    

                                                                                                
                                      

                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                         

                                                                            Firma Genitore                  
                                                                                                                                                

           

                                                                           _____________________________                                                                                      

                                                                                                                                                                                        Firma genitore esercente la patria potestà in caso di alunno minorenne 

                                                                       

 

                                        


