ALLEGATO B
Concorso “Ti racconto … il Museo Tripisciano”
Anno scolastico 2013-2014
SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI
(entro e non oltre le ore 12:00 di giorno venerdì 21 febbraio 2014 a mano al Museo
Tripisciano c/o Palazzo Moncada Largo Barile 93100 Caltanissetta)

ISTITUTO
_______________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________
cap _______________ città ________________ provincia ________________
telefono __________________ PEC __________________________________
CLASSE PARTECIPANTE
Classe ________________ Sezione ________________ N. Studenti ________
Titolo dell’Opera _________________________________________________
_______________________________________________________________
DOCUMENTI ALLEGATI:
•

L’elaborato prodotto dalla classe iscritta al concorso: un elaborato (testi,
disegni, musiche, foto, filmati o un loro insieme) che sappia esprimere
creativamente il valore di una visita al Museo Tripisciano e possa fungere
così da invito a visitare il Museo per gli altri bambini della città e non
solo. Nel caso di elaborati in formato digitale si invita ad utilizzare CD–R
(non riscrivibili).

•

Una scheda riassuntiva (non più di 40 righe carattere Times New Roman
dimensione 12) che illustri il progetto sviluppato dalla classe;

•

N. 1 CD-R contenente una foto della classe partecipante in formato
digitale e in alta risoluzione e due immagini in formato digitale e in alta
risoluzione che rappresentino significativamente il percorso creativo che
ha portato alla realizzazione dell’elaborato.
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Il sottoscritto (Nome e Cognome)__________________________________
nato a _____________________ il __________________________________
e residente a ______________________ in via ________________________
______________________________________________________________ ,
nella qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto
_______________________________________________________________
_________________________ , tel.________________________________ ,
PEC ___________________________________________________________
Con

riferimento

al

materiale

trasmesso

che

costituisce

l’elaborato di

partecipazione al concorso della classe ________________________________
DICHIARA
1) di autorizzare la riproduzione (tramite televisione, internet, stampa,
edizione ecc.) di ciascuno degli elaborati presentati al concorso, come
previsto dal bando;
2) di autorizzare la pubblicazione dei nominativi dei partecipanti vincitori;
3) di avere ottenuto dagli esercenti la patria potestà sugli studenti minori
partecipanti al presente concorso il consenso alla divulgazione di
ciascuna delle opere presentate;
4) che ciascuna delle opere è originale e libera da qualunque vincolo che ne
limiti l’esecuzione e la divulgazione;
5) che qualora l’elaborato presentato fosse selezionato, si impegnerà
insieme a studenti e insegnanti a partecipare alla manifestazione di
premiazione che si terrà intorno al mese di Marzo 2014;
6) di aver letto e di accettare integralmente il regolamento presente nel
bando.

Luogo e Data_____________________________
Il Dirigente Scolastico
___________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art.13 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, di
cui le garantiamo la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata
e del D.Lgs. n.171/1998 in materia di privacy, è obbligatorio.
I suoi dati saranno trattati usando supporti cartacei, informatici e/o telematici
anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati risulti necessaria
o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività del Concorso; in ogni caso
il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, e saranno utilizzati per:
1. attività connesse all’iscrizione al concorso e alle comunicazioni ad esso
relative;
2. attività connesse all’invito ad altre iniziative editoriali o di formazione per le
scuole;
3. elaborazione statistica dei dati;
4. pubblicazione degli esiti del Concorso.
La informiamo che ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi
dati e come essi vengono utilizzati; ha anche il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, nonché chiederne blocco ed opporsi al loro
trattamento.
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Presidente della
Pro Loco di Caltanissetta Giuseppe D’Antona, mentre il responsabile
del trattamento è il Direttore del Museo Tripisciano Prof. Rosanna
Zaffuto.
In relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D. Lgs.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell’informativa sopra riportata, il/la sottoscritto/a consente al
trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità specificate nella nota
informativa di cui sopra che fa parte integrante della presente dichiarazione.
Luogo e Data _____________________

Firma del Dirigente Scolastico
__________________________________________

3

