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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 

MODELLO C - ACCOMPAGNATORE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” 

85029 VENOSA (PZ) 

 Il/La sottoscritto/a 

Nome Cognome 

Nato/a  a il Prov 

Residente a Via/C.da/Piazza e numero civico 

chiede la partecipazione al XXXIV CERTAMEN HORATIANUM, che si terrà in modalità asincrona.

Le attività culturali, nonché la cerimonia di premiazione, si svolgeranno a Venosa nei giorni 20-21 maggio 2022.

DICHIARA

� di accettare tutte le clausole contenute nel Regolamento e nel Bando
(http://www.liceovenosa.edu.it/liceovenosa/certamen/privacy/Regolamento.pdf)

� di aver letto l’ informativa sulla Privacy e di accettarne i termini
(http://www.liceovenosa.edu.it/liceovenosa/certamen/privacy/InformativaPrivacy.pdf)

ACCONSENTE

 No

� all'uso delle proprie  immagini ai fini di diffusione/comunicazione sia sul sito web dell'istituzione scolastica,

sia sulle pagine social nonché sulle piattaforme certificate del Ministero dell'Istruzione e dell' INDIRE.

 Luogo e data  Firma 

_____________________________  _______________________________ 

  Sì

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

� Acquisite le informazioni di cui all’informativa sul trattamento dati (art. 13 GDPR) (pubblicata
integralmente sul sito web della scuola al seguente url:
(http://www.liceovenosa.edu.it/liceovenosa/certamen/privacy/InformativaPrivacy.pdf  e
allegata in forma sintetica alla presente) di cui ha preso visione e ne accetta i termini;

� consapevole  di quanto specificato nel Regolamento e nel Bando del Certamen Horatianum
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Informativa semplificata 

L’interessato dichiara di essere informato che il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, 
trattano i dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare e/o per 
l’esecuzione dei propri compiti e/o perché l’interessato ha espresso il proprio consenso per una o 
più specifiche attività (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e/o 
presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e 
trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. 
I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro 
comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali 
obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati (art. 5 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) 
nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Il titolare 
adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio (art.32 GDPR). Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile 
l’informativa integrale, di cui l’interessato può prendere visione. 

 Luogo e data Firma Accompagnatore

 _______________________________ 
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