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Liberatoria  sull’utilizzo  degli  elaborati  della  gara 
1. La presente liberatoria dovrà essere compilata in ogni sua parte in maniera chiara e leggibile, in stampatello e 

non presentare alcun segno di manomissione (correzioni o/e altro); 
2. deve essere firmata quale dichiarante dall’autore delle opere;  
3. in caso di inosservanza dei precedenti punti, la liberatoria non sarà ritenuta valida.  

  
IO  DICHIARANTE SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

(questa parte va compilata da un genitore nel caso di studente minorenne)  

Cognome  ___________________________   Nome   _________________________________  
 
nato/a  a  _________________________________________________  prov.  ____  il________                 
_________________  
  
in qualità di genitore esercente la potestà sul minore o soggetto esercente la potestà sul minore:  
  
Cognome  __________________________   Nome  __________________________________  
  
nato/a  a  _______________________________________  prov.  ____  il  _________________  
  

(questa parte va compilata dallo studente se maggiorenne)  
Cognome  ___________________________   nome  __________________________________  
  
nato/a  a  _______________________________________  prov.  ____  il  _________________  
  

AUTORIZZO  
● l’u=lizzo dell’elaborato/i della Gara Nazionale  M.A.T.  organizzata dall’I.P.I.A.  “N. Pellegrini” nei giorni 30 - 31 

maggio 2022 per le comunicazioni previste per la gara;  
DICHIARO  

● che ho preso aao dell’informa=va prevista ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legisla=vo n° 196/2003 rela=va al 
traaamento dei da= personali nonché della tutela dei miei dirid  

ACCONSENTO  
● al traaamento dei da= secondo le modalità e per le finalità indicate nell’informa=va nonché alla 

comunicazione e diffusione dei da=, rela=vi alla Gara, alle Is=tuzioni Scolas=che, alla Stampa, nel sito web 
dell’I.I.S.  “Pellegrini“ nei limi= che mi sono sta= indica=.  

  
Luogo e data ____________________                                      firma leggibile del dichiarante       

mailto:SSIS000300L@istruzione.it
mailto:SSIS000300L@PEC.ISTRUZIONE.IT


    Is#tuto Istruzione Superiore "N. Pellegrini”                     
Via Bellini, 5 – 07100 Sassari -   Tel. 079/24.41.10 - Fax 079/25.90.170 

 C.F: 80005490901 - Par=ta IVA: 00352620900 
mail: SSIS000300L@istruzione.it – PEC: SSIS000300L@PEC.ISTRUZIONE.IT  

IBAN: IT 45 G 01015 17208 000000013558  

Sede associata: IPASR – Via Aldo Moro, snc - 07034 Perfugas - Tel. 079/564264 - Fax 079/563318 
Sede associata: IPIA – Via Grazia Deledda, 128 – SASSARI 079 - 244062

GARA NAZIONALE M.A.T. 
30 - 31 MAGGIO 2022 

INFORMATIVA  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legisla#vo n° 196/2003  
(e rela#vi aggiornamen# di cui al D.Lgs. 101/2018 ai sensi del Reg. UE 679/2016)  

Con la presente si precisa che il Decreto Legisla=vo n° 196/2003 e s.m.s. prescrive che il traaamento dei da= personali 
deve essere effeauato in modo lecito e per scopi legidmi, tutelando la riservatezza e i dirid delle persone e di altri 
sogged.   Ciò premesso La informiamo che il Suo nomina=vo e gli altri da Lei forni= sono inseri= presso la nostra banca 
da= e il loro traaamento avviene mediante elaborazione sia manuale che informa=ca, con procedure e sistemi 
comunque idonei a garan=re la sicurezza e la riservatezza, ed è effeauato a supporto del regolare svolgimento della 
Gara nonché ai fini ineren= il concorso stesso.   Il conferimento dei da= di cui sopra, la conservazione ed il rela=vo 
consenso alla comunicazione e diffusione sono facolta=vi.   L’eventuale Suo rifiuto alla comunicazione e diffusione non 
avrà alcuna conseguenza se non quella di bloccare ogni azione di diffusione e comunicazione dei da= in nostro 
possesso.   In relazione al traaamento dei Suoi da= personali, del quale è =tolare il Dirigente Scolas=co, prof. Paolo 
Acone potranno essere esercita= i dirid previs= dall’art. 7 del Decreto Legisla=vo n° 196/2003, che di seguito 
trascriviamo integralmente: 

ART. 7  DiriVo di accesso ai da# personali ed altri diriW. 
1.   L’interessato ha diriao di oaenere la conferma dell’esistenza o meno di da= personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registra=, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.   L’interessato ha diriao di oaenere l’indicazione: 

a.   dell’origine dei da= personali; 
b.   delle finalità e modalità del traaamento; 
c.   della logica applicata in caso di traaamento effeauato con l’ausilio di strumen= elearonici; 
d.   degli estremi iden=fica=vi del =tolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 

comma 2; 
e.   dei sogged o delle categorie di sogged ai quali i da= personali possono essere comunica= o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di  responsabili o 
incarica=. 

3.   L’interessato ha diriao di oaenere: 
a.   l’aggiornamento, la redficazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei da=; 
b.   la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei traaa= in violazione di Legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da= sono sta= raccol= o 
successivamente traaa=; 

c.   l’aaestazione che le operazioni di cui alle leaere a. e b. sono state portare a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da= sono sta= comunica= o diffusi, ecceauato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeao al 
diriao tutelato. 

4.   L’interessato ha diriao di opporsi, in tuao o in parte: 
a.   per mo=vi legidmi al traaamento dei da= personali che lo riguardano, ancorché per=nen= allo scopo della 

raccolta. 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. Paolo Acone
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