OGGETTO: PREMIO DI STUDIO "ANTONIO BARBIERI". Anno scolastico 2018/2019
Spett. le Amministrazione Comunale
di Seniga
Il sottoscritto ______________________________________________nato a _____________________il________________
In qualità di genitore dello studente___________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________________il_______________________________________
Residente a______________________________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________n._______tel._______________________________
Con la presente chiede che il proprio figlio/a concorra all'assegnazione del Premio di
Studio "Antonio Barbieri" per l'anno scolastico 2018/2019.
A tal fine dichiara che il proprio figlio non è ripetente, non è fuori corso, è senza debiti
formativi.
Dichiara inoltre che nell'anno scolastico 2018/2019 ha frequentato:
___________________________________________________________________________________________________________
riportando la seguente votazione o giudizio:
___________________________________________________________________________________________________________
Allega:
___________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto DICHIARA di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e le
modalità specificatamente indicate nell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE
2016/679.

Seniga, _________________________
Firma
___________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 e 14 DEL REG. UE 2016/679
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento
dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Nello specifico, l’art. 13 del Reg. UE 2016/679, prevede che:
a) i dati da Lei forniti verranno utilizzati ai fini dell’assegnazione del Premio di Studio
"Antonio Barbieri" per l'anno scolastico 2018/2019;
b) il trattamento dei dati verrà effettuato in modalità manuale e/o con l’ausilio di
strumenti elettronici;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità relative al punto a) della presente
informativa e il rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’esclusione del proprio
figlio dall’assegnazione del Premio di Studio "Antonio Barbieri" per l'anno scolastico
2018/2019;
d) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione o
trasferimento a terzi;
e) L’utenza interessata tutta ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri,
nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o
al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati
designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679. L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente,
il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
f) il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seniga, con sede a Seniga in via San
Rocco n. 7 in persona del Sindaco pro tempore;
g) il soggetto che “tratta i dati personali per conto del Comune è la Società Boxxapps s.r.l.
– dpo@boxxapps.com – boxxapps@legalmail.it – 800893984, che riveste la qualifica di
“responsabile della protezione dei dati”;

