
 

 

  

 

 

L’Istituto scolastico________________________________________________

Sito in Via _________________________________________

 Tel. ______________________________

N. Alunni__________________________

Classe__________________ SEZ____________

Plesso______________________________

 

 

di partecipare al  

 

 

Il sottoscritto, con n.       di alunni,

 

Gaeta__________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art 13 del DLgs. 196/2003 
I dati conferiti in occasione della partecipazione al Concorso sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Gaeta
per consentire lo svolgimento del Concorso medesimo. Il mancato conferimento avrà come conseguenza
l’impossibilità di poter dare corso all’attribuzione dei premi. In ogni momento potranno essere esercitati dagli
interessati nei confronti dell’Amministrazione comunale i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (la conferma
dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenu
rettifica; chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso siano trattati in
violazione della legge; opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento)

COMUNE DI GAETA 
Provincia di Latina 

PREMIO SPECIALE  
“COLORART” 

L’Istituto scolastico________________________________________________

_______________________________________________________

_________________  

N. Alunni__________________________ 

Classe__________________ SEZ____________ 

______________________________ 

C H I E D E 

PREMIO SPECIALE  

COLORART 

Il sottoscritto, con n.       di alunni, accetta integralmente i contenuti del bando.

 

(Dirigente scolastico

   _______________________

Informativa ai sensi dell’art 13 del DLgs. 196/2003 (privacy) 
I dati conferiti in occasione della partecipazione al Concorso sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Gaeta
per consentire lo svolgimento del Concorso medesimo. Il mancato conferimento avrà come conseguenza

so all’attribuzione dei premi. In ogni momento potranno essere esercitati dagli
interessati nei confronti dell’Amministrazione comunale i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (la conferma
dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne la
rettifica; chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso siano trattati in
violazione della legge; opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento). 

1 

L’Istituto scolastico________________________________________________  

______________  

accetta integralmente i contenuti del bando. 

FIRMA 

Dirigente scolastico)  

 

_______________________ 

I dati conferiti in occasione della partecipazione al Concorso sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Gaeta 
per consentire lo svolgimento del Concorso medesimo. Il mancato conferimento avrà come conseguenza 

so all’attribuzione dei premi. In ogni momento potranno essere esercitati dagli 
interessati nei confronti dell’Amministrazione comunale i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (la conferma 

to e l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne la 
rettifica; chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso siano trattati in 


