
CUP: B83D21002960001

ALLEGATO N. 1.
Al D.S. 

dell'ITIS G. Marconi
di Pontedera

prof. Pierluigi M. Robino

OGGETTO:  progetto  - PON 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento".
Avviso pubblico prot.  n.  9707 del  27/04/2021 – Realizzazione di  percorsi  educativi  volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

“SOCI@L.ITI”

MODULI "Cinema, foto, grafica, teatro", 

STUDENTE

Io sottoscritto/a _________________________________________nato/a a _______________________________

prov.______________ il _____________________residente in __________________________________________

via_____________________________________________ tel.______________________cell.__________________

e-mail____________________________________________codice fiscale__________________________________

frequentante nell'A.S. 2021/2022 la classe______________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la partecipazione al  corso:  

□  “Cinema, foto, grafica, teatro . Classi 3AGC - 3BGEN-G  ”

□  “Cinema, foto, grafica, teatro . Classi Triennio Grafica e Comunicazione ”

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le attività si svolgeranno in orario extracurricolare.

Data, ____________________ 

Firma

__________________________



GENITORE/I

Io sottoscritto/a ________________________________________nato/a a __________________________________

prov._________ il _____________________residente in _________________________________________________

via________________________________________ tel.______________________cell._________________________

e-mail____________________________________________codice fiscale____________________________________

genitore dell'alunno_____________________________________________________

DICHIARO

 di impegnarmi a ottemperare alle richieste in materia di prevenzione anti-COVID 19 come da bando;

Sono consapevole  che  in  caso  di  mancata  ottemperanza  degli  impegni  di  cui  sopra  mio/a  figlio/a   non  potrà

partecipare al percorso formativo.

Data, ____________________

Firma/e

__________________________

__________________________

Contestualmente alla presentazione della presente domanda,  ai sensi del D.lgs n.196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo
2016/679 si informa che:
le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta, nella piena tute -
la dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
lo scrivente AUTORIZZA  l’ITIS G. Marconi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; pren-
de inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Tecnico Statale “G. Marconi” di Pontedera, rappresentato dal Di -
rigente scolastico pro tempore Prof. Pierluigi M. Robino; Il Responsabile interno del trattamento è la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dr.ssa
Maria Grazia Ciccopiedi; Responsabile della Protezione Dati è l'Ing. Eugenio Lucchesini; Al Titolare o al Responsabile del trattamento sarà possibile rivol -
gersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Rego-
lamento.
Per i contatti di Titolare e Responsabili, utilizzare i recapiti istituzionali in intestazione.


