
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEGLI ELABORATI DELLA GARA 
GARA NAZIONALE PRODUZIONI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

Opzione PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 

MILANO 3-4-5 MAGGIO 2021 
 

1. La presente autorizzazione 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, l’autorizzazione non sarà ritenuta valida. 

 
IO DICHIARANTE 

 

(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  _________________ 
 
 

 
sotto la mia responsabilità 

AUTORIZZO 
l’utilizzo dell’elaborato/i della Gara Nazionale Produzioni artigianali e industriali che si svolgerà 
nella sede di via Oderzo n. 3 dell’IIS "Marelli- Dudovich” di Milano (MI) dal 3 al 5 maggio 2021, per 
le comunicazioni previste per la gara; 
 

DICHIARO 
che ho preso atto dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 
(e s.m.s. ) relativa al trattamento dei dati personali nonché della tutela dei miei diritti; 
 

ACCONSENTO 
al trattamento dei dati secondo le modalità e per le finalità indicate nell’informativa nonché alla 
comunicazione e diffusione dei dati, relativi alla Gara, alle Istituzioni Scolastiche, alla Stampa, nel 
sito web dell’IIS Marelli - Dudovich di Milano e nei limiti che mi sono stati indicati. 
 
Luogo e data ____________________            firma leggibile del dichiarante 
 
                ____________________________________ 
  



GARA NAZIONALE PRODUZIONI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
Opzione PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 

MILANO 3-4-5 MAGGIO 2021 

INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 (e relativi aggiornamenti di cui al D.Lgs. 

101/2018 ai sensi del Reg. UE 679/2016)  
 

Con la presente si precisa che il D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.s. prescrive che il trattamento dei dati 
personali deve essere effettuato in modo lecito e per scopi legittimi, tutelando la riservatezza e i 
diritti delle persone e di altri soggetti. Ciò premesso La informiamo che il Suo nominativo e gli altri 
da Lei forniti sono inseriti presso la nostra banca dati e il loro trattamento avviene mediante 
elaborazione sia manuale che informatica, con procedure e sistemi comunque idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza, ed è effettuato a supporto del regolare svolgimento della Gara nonché 
ai fini inerenti il concorso stesso. Il conferimento dei dati di cui sopra, la conservazione e il relativo 
consenso alla comunicazione e diffusione sono facoltativi. L’eventuale Suo rifiuto alla 
comunicazione e diffusione non avrà alcuna conseguenza se non quella di bloccare ogni azione di 
diffusione e comunicazione dei dati in nostro possesso. In relazione al trattamento dei Suoi dati 
personali, del quale è titolare la Dirigente Scolastica, Elvira Ferrandino, potranno essere esercitati i 
diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003, che di seguito trascriviamo 
integralmente: 
 
ART. 7  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
1.   L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.   L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a.   dell’origine dei dati personali; 
b.   delle finalità e modalità del trattamento; 
c.   della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d.   degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 5 comma 2; 
e.   dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di  responsabili o incaricati. 

3.   L’interessato ha diritto di ottenere: 
a.   l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b.   la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei trattati in violazione di 

Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c.   l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portare a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.   L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a.   per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 
b.   al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


