
Acquisizione e modifica/revoca del consenso al trattamento di dati personali dei 
partecipanti al Concorso artistico-letterario “La vita è bella” 

(Regolamento UE n.2016/679) 
 

Istituto d'Istruzione Superiore "Via dell'Immacolata 47" 
Via dell'Immacolata, 47 

00053 Civitavecchia (RM) 

Modello A (studenti minorenni) 
 

I sottoscritti  e    , genitori 

dell’alunno/a , nato/a a   il iscritto/a alla 

classe         sezione         plesso   ,dichiarano di aver ricevuto in modo chiaro ed esaustivo le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, contenute nella relativa 

“Informativa per il trattamento di dati personali dei partecipanti al concorso artistico-letterario “La vita è bella”, ed in 

particolare riguardo ai diritti dell’interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento e: 

• □ prestano il consenso □ non prestano il consenso □ revocano il consenso 

al trattamento dei dati personali che riguardano il proprio figlio per il perseguimento delle finalità descritte ai punti da a) a 

d) dell’informativa e secondo le modalità ivi indicate; 

• □ prestano il consenso □ non prestano il consenso □ revocano il consenso 

alla pubblicazione all’interno dell’edificio scolastico dei dati personali che riguardano il proprio figlio mediante l’esposizione 

della sua opera presentata in concorso, per finalità di interesse culturale e formativo e secondo le modalità indicate 

nell’informativa. 

Civitavecchia lì    Firma di entrambi i genitori 

 
 

 

 
 

 

Acquisizione e modifica/revoca del consenso al trattamento di dati personali dei 
partecipanti al Concorso artistico-letterario “La vita è bella” 

(Regolamento UE n.2016/679) 
 

 
 

Modello B (studenti maggiorenni) 

Istituto d'Istruzione Superiore "Via dell'Immacolata 47" 
Via dell'Immacolata, 47 

00053 Civitavecchia (RM) 

 
Il sottoscritto/a nato/a a il  

classe         sezione         plesso  , dichiara di aver ricevuto in modo chiaro ed esaustivo le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, contenute nella relativa 

“Informativa per il trattamento di dati personali dei partecipanti al concorso artistico-letterario “La vita è bella” ed, in 

particolare, riguardo ai diritti dell’interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento e: 

• □ presta il consenso □ non presta il consenso □ revoca il consenso 
 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano, per il perseguimento delle finalità descritte ai punti da a) a d) 

dell’informativa e secondo le modalità ivi indicate; 

• □ presta il consenso  □ non presta il consenso □ revoca il consenso 

alla pubblicazione all’interno dell’edificio scolastico dei dati personali che lo riguardano mediante l’esposizione della propria 

opera presentata in concorso, per finalità di interesse culturale e formativo, secondo le modalità indicate nell’informativa. 

Civitavecchia lì    

Firma dell’interessato 

 
 

 

 


