
 

 

 

 

GARA NAZIONALE DI GRAFICA E COMUNICAZIONE 2021/2022 - ISTITUTI TECNICI 
SCHEDA DI ISCRIZIONE (all.1) 

(da inviare via mail a rois008009@istruzione.it unitamente alla ricevuta del versamento del 

contributo e alla “scheda allievo/a dati personali”) 

 

 

ALLIEVO PARTECIPANTE 
Cognome e Nome  

indirizzo  
Nato/a  il 

Telefono:  email 

 

DOCENTE REFERENTE 
Cognome e Nome   

Telefono:  email: 
Materie di insegnamento:  

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e dal GDPR 2016/679 si informa che l’IIS De Amicis di Rovigo tratterà i dati contenuti in questa scheda 

esclusivamente per le finalità istituzionali o per attività ad essa strumentali operate in occasione della Gara Nazionale Grafica e 
Comunicazione, con utilizzo di strumenti informatici e cartacei.  

                                                                                                     Timbro e firma del Dirigente scolastico  

 

 

Responsabile del procedimento  

Prof.Osvaldo Pasello 

 

ISTITUTO RICHIEDENTE 
Denominazione Indirizzo 
indirizzo Città  

CAP Provincia Telefono 
e-mail certificata   
Dirigente Scolastico  



 

 

al Dirigente Scolastico dell’IIS De Amicis di Rovigo 

  

GARA NAZIONALE DI GRAFICA E COMUNICAZIONE 2020/2021 - ISTITUTI TECNICI Rovigo, 26 e 27 
maggio 2022  

SCHEDA ALLIEVO DATI PERSONALI (all.2) 
(da inviare via mail a rois0008009@istruzione.it  unitamente alla scheda di adesione entro il 1 marzo 2022 

IO DICHIARANTE  

(parte da compilare a cura del genitore in caso di studente minorenne) 

Cognome __________________________________ Nome _________________________________ 
nato/a il ________________ a ________________________________________ prov. ____________  
In qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore: 
Cognome __________________________________ Nome _________________________________ 
nato/a il _________________ a _______________________________________ prov. _____ 

 

(parte da compilare a cura dello studente se maggiorenne)  

Cognome __________________________________ Nome _________________________________ 
nato/a il ___________________ a ____________________________________ prov. ____________  

 

AUTORIZZO, ai sensi del GDPR UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 Istituto De Amicis di Rovigo. 

1 - Ad utilizzare i dati personali per lo svolgimento di tutte le operazioni relative alla Gara Nazionale 

di Grafica e Comunicazione 2022, che si svolgerà presso la sede dell’IIS De Amicis il 26 e il 27 

maggio 2022;  

2. A pubblicare i dati/filmati/foto relativi allo svolgimento ed ai risultati della Gara Nazionale di 

Grafica e Comunicazione sia sul sito web dell’Istituto, sia su organi di stampa locali a scopo 

informativo e divulgativo;  

3. A trattare i dati personali per inserirli, in caso di vincita, nell’Albo Nazionale delle Eccellenze 

disponibile sul sito dell’Indire (http://www.indire.it/eccellenze) ed ottenere gli incentivi previsti 

dall’art. 4 del D.Lgs. 262/2007.  

Data _________________________________  

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e dal GDPR 2016/679 si informa che l’IIS De Amicis di Rovigo tratterà i dati contenuti in questa scheda 

esclusivamente per le finalità istituzionali o per attività ad essa strumentali operate in occasione della Gara Nazionale Grafica e 

Comunicazione, con utilizzo di strumenti informatici e cartacei.  

Responsabile del procedimento Referente del procedimento Prof. Osvaldo Pasello 



 

 

 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI  

 

 

Il  sottoscritto________________________        partecipante alla Gara Nazionale di Grafica 2022 

presso L’istituto De Amicis di Rovigo, nei giorni 26-27 Maggio 2022.  

 

COMUNICA 

 

 non è affett… da allergie e/o intolleranze alimentari;  

 

 presenta le seguenti allergie e/o intolleranze alimentari ________________________________ 

___________________________________________________________________________  come attestato dal 

certificato medico allegato alla presente dichiarazione e, pertanto, chiede il pasto 

alternativo durante l’effettuazione della gara Nazionale di Grafica 2022;  

 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Regolamento (UE) 

2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Rovigo 26 Maggio 2022 

                               Firma del partecipante o del     

genitore se minorenne 
 

 
 


