Liceo ‘A. Volta’ RC

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PROGETTO “STEAM City: Think, Touch, Feel, Reflect”

Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Monterosso
Il/La

sottoscritto/a

________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il ___/____/_________,
residente in via _____________________________________________________________
della città di _______________________________ prov. _________, frequentante nell’A.S.
2021/2022 la classe _________________ facente parte di una delle scuole costituenti la Rete,
che ha aderito al Progetto, così individuata (barrare con una x quella di appartenenza):
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

Scuola capofila Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di Reggio Calabria, C.M. RCPS030006;
Liceo Linguistico e Scientifico ‘Principe Umberto di Savoia’ di Catania, C.M. CTPS06000E;
D.D.S. ‘5° Circolo’ di Giugliano in Campania (NA), C.M. NAEE346003;
Istituto d’Istruzione Superiore ‘Ciliberto - Lucifero’ di Crotone, C.M. KRIS01200B;
Istituto Comprensivo ‘Ed. De Filippo’ - Villanova di Guidonia (RM), C.M. RMIC8DU00N;
Istituto Comprensivo ‘Li Punti’ di Sassari, C.M. SSIC85100T;
Istituto Tecnico per il Settore Economico ‘Raffaele Piria-Ferraris/Da Empoli’ di Reggio
Calabria, C.M. RCTD120008
CHIEDE

di partecipare alla selezione per la frequenza dei seguenti moduli previsti dal progetto “STEAM
City: Think, Touch, Feel, Reflect”:
▪ Realtà virtuale, teoria e prassi;
▪ Modellazione tridimensionale;
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▪
▪

Progettazione di realtà virtuali;
Implementazione contenuti multimediali all’interno di spazi virtuali.

Ogni modulo è organizzato su 30hh, in orario extrascolastico, da svolgersi a partire dall’a.s. in
corso e si concluderanno entro l’a.s. 2022-2023.
Luogo e data ___________________________

Firma
____________________________
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ALLEGATO 01

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
PROGETTO “STEAM City: Think, Touch, Feel, Reflect”

Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Monterosso

Il/La/I sottoscritto/a/i ________________________ ______________________ padre/madre
di _________________________________ autorizza/no il/la proprio/a figlio/a a partecipare
attività previste dal Progetto “STEAM City: Think, Touch, Feel, Reflect” per gli anni scolastici
2021-2022 e 2022-2023. In caso di partecipazione il/la sottoscritto/a si impegna a far
frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza e impegno.

Luogo e data ___________________________

Firma/e
____________________________
____________________________
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ALLEGATO 02

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PROGETTO “STEAM City: Think, Touch, Feel, Reflect”

Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Monterosso

Il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
D.Lgs. 196/03, così come modificato dal D.Lgs.101/2018, impongono l’osservanza di severe
regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro
diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa
informiamo che il trattamento di tutti i dati famigliari sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie.
Pertanto ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI GENERALI
Oggetto della tutela offerta da ogni normativa sulla privacy è il “trattamento di dati personali”.
Prima di addentrarci in questa informativa occorre definire cosa significhi “trattare dati
personali” e per farlo ci pare che la cosa migliore sia quella di riferirsi in modo immediato al
Regolamento UE 2016/679 che, all’Art. 4 n.2) lo definisce come l’attività della raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione di dati che fanno riferimento a persone fisiche identificate o
identificabili. In quanto persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati (potremmo dire
“proprietario” dei dati personali di riferimento), il Regolamento UE 2016/679 La definisce con
il termine “interessato” e Le riserva una serie di diritti e prerogative a Suo favore.
2. FINALITÀ DI TRATTAMENTO
L’Istituto Scolastico esegue diversi trattamenti di dati personali, in particolare riferibili a:
Alunni/Studenti; Genitori/Tutori degli alunni/Studenti minori; Personale dipendente; Soggetti
esterni con i quali intercorrono rapporti di fornitura di beni e/o servizi, collaborazione inter-
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istituzionale e in regime di convenzione o accordo di rete. Tali trattamenti si svolgono
esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi connessi alla instaurazione ed al
mantenimento dei rapporti suddetti per le diverse finalità previste dalle normative vigenti per
il funzionamento delle scuole ed ispirandosi ai seguenti principi generali: necessità: tutti i
trattamenti e le tecnologie impiegate sono organizzati in modo da ridurre al minimo
l’utilizzazione dei dati personali e identificativi e, tutte le volte che è possibile, viene fatto
ricorso a dati anonimi o modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di
necessità; finalità: i dati e i relativi trattamenti sono acquisiti ed effettuati esclusivamente per
le finalità previste per lo specifico percorso formativo; liceità: tutti i trattamenti eseguiti
avvengono con modalità previste da leggi e regolamenti; correttezza e lealtà: riguarda la
garanzia sia della fedeltà dei dati che l’integrità delle modalità di raccolta, archiviazione e
trasmissione; sicurezza e protezione.
3. CARATTERE OBBLIGATORIO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio in quanto necessario per la
partecipazione alle attività formative del progetto. L’eventuale diniego al trattamento di tali
dati potrebbe determinare l’impossibilità di partecipare al progetto formativo.
Nel caso sia indispensabile il conferimento di ulteriori dati, altrimenti la finalità richiesta non
sarebbe raggiungibile, verrà fornita un’integrazione verbale della presente informativa.
4. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso e
dai genitori/tutori. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto
secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di
legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, trasparenza, tutela
della sua dignità e della sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o
attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che
negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica e potranno essere comunicati,
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi.
5. DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è la Prof.ssa Antonietta Stirparo mail: antonietta.stirparo@lsvolta.it - cell: 3476376430
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6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica
autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico.
7. QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO?
Relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione e portabilità garantiti dagli artt. 15 – 21 del GDPR n. 679/16,
rivolgendosi al titolare o ai responsabili, se nominati, del trattamento dei dati.
La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa
prevista dall’art. 13 e 14 del GDPR 679/16 e del D Lgs. 101/18. La firma del/i
genitore/i/tutore/i vale anche come attestazione di aver ricevuto l’informativa riguardo ai
loro dati personali.
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ____________________ il
___/____/_________, residente in via ________________________________________ della
città di _______________________________ prov. _________
e Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________
il ___/____/_________, residente in via ________________________________________
della città di _______________________________ prov. _________ genitore/i/tutore/i legali
dell’allievo/a ___________________________________ nato/a il il ___/____/_________,
residente in via ________________________________________ della città di
_______________________________ prov. _________ frequentante la classe __________
della scuola _____________________________________________________________
conferma/no di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui
esposta, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà
genitoriale/tutoriali nei confronti del/la minore.
Luogo e data ___________________________
Firma/e
____________________________
____________________________
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ALLEGATO 03

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Monterosso
Il/i genitore/i/tutore/i autorizza/no la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso
alle attività formative del progetto “STEAM City: Think, Touch, Feel, Reflect” in capo alla scuola
capofila della Rete, il Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di Reggio Calabria, autorizzando lo stesso e le
scuole della Rete all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e
didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi.
Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di Reggio Calabria assicura che le immagini
e le riprese audio-video realizzate dalla scuola e/o dalle scuole della Rete, nonché gli elaborati
prodotti dagli studenti durante le attività formative, potranno essere utilizzati esclusivamente
per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto,
pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse
dall’Istituto anche in collaborazione con altri Enti.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da
soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria.
Luogo e data ___________________________
Firma/e
____________________________
____________________________
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ALLEGATO 04

SCHEDA ALUNNO/A PARTECIPANTE
PROGETTO “STEAM City: Think, Touch, Feel, Reflect”

Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Monterosso

Codice Fiscale
Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero di nascita
Paese estero di residenza
Indirizzo residenza
Provincia residenza
Comune residenza
Telefono
E-mail
(tutto in stampato MAIUSCOLO
es. MARIO.ROSSI@EDU.IT)
Luogo e data ___________________________

Firma
____________________________

