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ALLEGATO 1
PREMIO CARMELO SALANITRO
MODULO DOMANDA CONCORSO
STUDENTE
Cognome___________________________________________
Nome______________________________________________
Luogo-data nascita____________________________________
Nazionalità__________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________
Indirizzo____________________________________________
CAP___________ Città_________________ Stato____________________
Telefono_______________________ Cellulare _____________________________
E-mail_______________________________________________
Codice IBAN_____________________________________________________________

Note biografiche del candidato
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCUOLA
Nome della scuola______________________________________
Classe______________
Indirizzo_______________________________CAP___________
Città_______________Stato____________________
Telefono_______________________Fax_______________________
E-mail_______________________________________________

Titolo dell’OPERA presentata al Concorso
________________________________________________________________________________

Tipologia dell'opera (contrassegnare con una X)


Testo



Opera artistica



Elaborato multimediale

Breve descrizione dell’opera
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Il/La sottoscritto/a _________________________________________
dichiara
di aver prodotto interamente in modo autonomo l’opera sopra descritta, con la quale chiede di
poter concorrere al “Premio Carmelo Salanitro”.

Data

Firma

_________________

_________________________
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Premio Carmelo Salanitro
Allegato 2
ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto, (cognome) ........................................................... (nome) .....……………………….............................
Studente/Genitore dello studente (1)...........................................................................................


ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
ESPRIME IL CONSENSO

alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei propri dati personali / dei dati
personali relativi al proprio figlio (1) diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita,
l'indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 a compagnie di assicurazione con cui l'Istituto abbia stipulato eventuali polizze;
 ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere in
occasione di visite guidate e viaggi di istruzione;
 a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di spettacoli e/o
attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola;
 a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche;
 a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze di alternanza scuola - lavoro, o per offerte di
lavoro.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.
Inoltre, al fine di essere agevolato nell'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero
CHIEDE
che codesto Istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica i propri dati / i dati del proprio figlio (1)
relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) e gli altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in
relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo.
All'uopo presta specifico consenso - Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle
predette finalità.
Data……………………

Firma……………………………..

(1) Barrare la voce che non interessa in caso di studente minorenne.
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Allegato 3
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE

Il/La sottoscritto/a…………………………………………nato/a ……………………………….
il …………………, residente a ……………………………………
via/piazza …………………………………… n°……, studente/genitore dello studente
…………………………………., nato a ………………………….il …………………,

autorizza

la pubblicazione, a cura del Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli” di Catania, dell’opera
eventualmente risultata vincitrice di borsa di studio o di menzione al “Premio Carmelo Salanitro” e
delle notizie biografiche relative/al proprio figlio.

Firma del genitore
(in caso di partecipante minorenne)
_________________

Firma dello studente
(in caso di partecipante maggiorenne)
_________________
Data
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_____________________

