Un progetto di

Domanda di iscrizione alla 2ª edizione del concorso regionale “YouSchool”
Da inviare, debitamente compilata a cura del Docente Referente in tutte le sue parti, timbrata e firmata dal Dirigente
Scolastico e dal Docente Referente, alla Fondazione di Venezia, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 18.00 di
giovedì 20 novembre 2014, al seguente indirizzo: giovani@fondazionedivenezia.org, indicando quale oggetto della
comunicazione: “Domanda di Iscrizione al Concorso YouSchool” unitamente al nome dell’istituto di appartenenza della/e
classe/i.
Non saranno accettate le domande di iscrizione pervenute oltre il termine del 20 novembre 2014 (ore 18.00) e/o
le domande incomplete o contenenti dati non corretti.

Denominazione dell’istituto scolastico (*) .……………………………….….…………………………..
Indirizzo postale (*) ...……………………………………… Città (*) …………….…………………..…
Provincia (*) ………………………………………. C.A.P (*) ……………….…….……………………
Numero di telefono (*) …..……………………………………………………..………………………...
Numero di fax ………….………………………………………………………….…….………………….
Indirizzo e-mail (*) …………………………….…………...………………………………………………
Classe (*) ...…………………………………………………………………………………………………
L’istituto partecipa al concorso anche con altre classi del medesimo istituto?

☐Sì

☐ No

Se “SI”, indicare quali classi (*) ……………………………………………………...…………………
Ai fini della domanda di partecipazione al Concorso e per facilitare i contatti con il nostro ufficio,
si prega di comunicare i seguenti dati:
Nome e cognome del Dirigente Scolastico (*) ..…………………...…………………………………
Indirizzo e-mail (*) ...…………………………………………………………………………………….....
Recapito telefonico fisso / mobile (*) ……………………………………………………………………..
Nome e cognome del Docente Referente (*) ………………..………………………………………...
Disciplina di insegnamento (*) …………………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail (*) ……………………………………………………………………………………….....
Recapito telefonico fisso / mobile (*) ……………………………………………………………………..
Il conferimento dei dati personali contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio. Il loro mancato
conferimento renderà non possibile l’iscrizione al Concorso. Il conferimento dei dati personali
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non contrassegnati da asterisco è facoltativo e il loro mancato conferimento non comporta
alcuna conseguenza.
Con la sottoscrizione della presente domanda di iscrizione al Concorso regionale “YouSchool” (il “Concorso”), il Dirigente Scolastico e il
Docente Referente riconoscono e convengono che la domanda di iscrizione è soggetta alle norme del Regolamento del Concorso
pubblicato sul sito della Fondazione di Venezia (http://www.fondazionedivenezia.org/), che dichiarano di aver letto, compreso e
integralmente accettato. Il Dirigente Scolastico e il Docente Referente garantiscono che i dati forniti con la presente domanda di
iscrizione sono completi e veritieri.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice Privacy), i dati personali forniti con la domanda di iscrizione e relativi
all’istituto scolastico di appartenenza della/e classe/i, alla/e classe/i stessa/e, al Dirigente Scolastico dell’istituto e al Docente Referente
della/a classe/i, saranno raccolti e trattati dalla Fondazione di Venezia, sia in formato cartaceo che elettronico, per la sola finalità di
iscrizione della classe al Concorso e per finalità strettamente connesse e strumentali a quest’ultima.
I dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno usati per l’invio di comunicazioni di contenuto pubblicitario o commerciale
da parte della Fondazione.
I dati personali saranno trattati da soggetti formalmente autorizzati dalla Fondazione di Venezia allo svolgimento del trattamento,
costantemente identificati, e mediante adozione di misure di sicurezza, idonee a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si
riferiscono e ad evitare l’accesso ai dati a soggetti terzi non autorizzati.
Il trattamento dei dati personali forniti con la domanda di iscrizione della/e classe/i per le quali la Fondazione di Venezia non abbia inviato
entro il 31 ottobre 2014 al Dirigente Scolastico e al Docente Referente, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda di
iscrizione, una comunicazione con la quale si informa l’ammissione della/e classe/i a partecipare al Concorso e con la quale si richiede di
fornire l’ulteriore documentazione, come indicato dal Regolamento, non saranno ulteriormente trattati dalla Fondazione di Venezia e
saranno conservati per tutta la durata del Concorso.
Il conferimento dei dati personali contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio. Il loro mancato conferimento renderà non possibile
l’iscrizione al Concorso. Il conferimento dei dati personali non contrassegnati da asterisco è facoltativo e il loro mancato conferimento
non comporta alcuna conseguenza.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione di Venezia, Dorsoduro 3488/U Venezia. Tel. 041.2201273-4 | fax
041.2201227 | giovani@fondazionedivenezia.org.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy il Dirigente Scolastico e il Docente Referente potranno esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di
ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza
o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione delle disposizioni del Codice Privacy e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento, comunicandolo, in forma scritta, alla Fondazione di Venezia agli indirizzi di posta e email sopra indicati.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Fondazione di Venezia
Dott.ssa Giorgia Mimmo – Dott.ssa Alessandra Trevisiol
Tel. 041/2201273-4 – e-mail: giovani@fondazionedivenezia.org

Data …………………………
Timbro dell’istituto scolastico

Firma del Dirigente Scolastico ……….…………………………

Firma del Docente Referente …………………………………..
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