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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi 
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, “GDPR”) 

L’Istituto Comprensivo di  Francavil la  di  Sic i l ia  informa  che tutti i dati personali degli alunni  

che parteciperanno  alle manifestazioni dei Campionati  Studenteschi  saranno trattati  allo scopo di 

realizzare le funzioni istituzionali  di svolgimento delle manifestazioni. Sottoscrivendo la presente 

informativa, il genitore/tutore dichiara di aver letto e compreso la seguente informazione, redatta ai sensi 

dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, da ora in poi “GDPR”. 

1.   Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, con sede in 

Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it, alla quale ci si potrà rivolgere per 

esercitare i diritti degli interessati. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) del Ministero 

dell’Istruzione è stato individuato con D.M. 54 del 3 luglio 2020 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - 

Dirigente presso Uffici di diretta collaborazione del Ministro. E-mail: rpd@istruzione.it. 

2.   Contitolare del trattamento: contitolare del trattamento dei dati è l’istituto Comprensivodi Francavilla 

di Sicilia con sede in Francavilla di Sicilia  presso via Napoli, 2 rappresentato dal dirigente scolastico Prof.ssa 

Maria Rita Lo Giudice . Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) nominato dall’istituto 

scolastico è DPO VargiuScuola S.r.l.  contattabile all’indirizzo email _dpo@vargiuscuola.it 

3.   Base giuridica e finalità del trattamento: La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’ambito 

dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi 

dell’articolo 6, lett. e) nonché nell’esplicita manifestazione di consenso degli interessati o di chi ne esercita 

la responsabilità genitoriale. 

4. Modalità del trattamento:  I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento 

nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto 

Scolastico. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 

tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

5. Tipologia di dati trattati: per la partecipazione ai giochi studenteschi saranno trattati i seguenti dati 

personali: 

A)    dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale, sesso, data  nascita);  
B)     dati relativi allo stato di salute (limitatamente alla idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva) 

6. Obbligatorietà del conferimento: Il conferimento dei dati trattati per le finalità sopra indicate è 

facoltativo, esplicito e volontario, tuttavia l'eventuale rifiuto di conferirli comporterà l'impossibilità di 

aderire al Progetto “Campionati Studenteschi”.. 
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7. Ambito di  comunicazione dei dati: I Suoi dati personali, esclusi quelli sensibili, saranno comunicati a 

tutte le scuole a mezzo e-mail e pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici Regionale e Provinciali e su quelli 

delle scuole coinvolte. Le eventuali riprese audio-video-fotografiche degli eventi sportivi potranno essere 

oggetto di diffusione attraverso i media per le finalità di promozione delle manifestazioni. I dati saranno 

comunicati anche alle Federazioni Sportive legate alle finalità del progetto. 

8. Periodo di conservazione dei dati: I dati personali verranno conservati non oltre il periodo necessario 

all’assolvimento degli obblighi di legge in capo al Titolare. 

9. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali:  Non è previsto nessun 

trasferimento dei dati personali verso Paesi ExtraUE. 

10. Esistenza di processi decisionali automatizzati:  Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di 

profilazione dei dati personali conferiti. 

11. Diritti dell’interessato:In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come 

sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi. Lei, in qualità 

d’interessato, ha il diritto di ricevere i dati che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico. Ha anche il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato 

relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo 

degli stessi e  di propo rre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere 

esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del 

trattamento. 

Francavilla di Sicilia, 17/11/2022 

                                                                                                                                              Il Titolare del Trattamento 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                                                                                                           (documento firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Francavilla  
di Sicilia 

 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI/LIBERATORIA 

 

I sottoscritti Sig. ______________________________ Sig.ra ______________________________ 
in qualità di genitori/tutore legale/soggetto affidatario dell'alunna/o __________________ 
_____ _____________ della classe _________sezione ______ 

DICHIARANO 

 di avere ricevuto l'informativa in allegato fornita dal Titolare del trattamento dati personali e di 
autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal 
Regolamento Europeo 2016/679 ;  

 di autorizzare il proprio FIGLIO/A alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno 
scolastico in corso 

 di autorizzare l’utilizzo di fotografie, video ripresi durante la manifestazione o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce dell’alunno/a, all'interno dei Giochi 
Sportivi Studenteschi per scopi documentativi, formativi e informativi, da solo/a, con i 
compagni, con insegnanti e operatori scolastici, nonché la conservazione degli stessi negli 
archivi informatici dell’Istituto; 

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. In qualsiasi momento la presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata con 
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Istituto. 

 

Firma del genitore 
(o tutore legale) 

Firma del genitore 
(o tutore legale)  

_________________ __________________  

 

 

In caso di firma di un solo genitore, va sottoscritta anche la parte sottostante. 

“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua estesa firma in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317,337ter e 337 quater 
del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

Firma leggibile del PADRE/MADRE 

______________________________ 
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