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. Circolare n. 118                                                                                                                Bronte 06/12/2017   

                                                                 

Ai Responsabili del Liceo Scientifico 

Al prof. Giuseppe Scarvaglieri 

A tutti i docenti 

Agli studenti   

Ai Genitori 

 Al DSGA 

 al Personale ATA 

Sito 

 

Oggetto: Olimpiadi della cultura e del talento. Anno scolastico 2017/2018. Fase preselezione - 15/12/2017  

 

 Si comunica a quanti in indirizzo che in data 15 dicembre 2017, dalle ore 11.00 alle ore 11.50, 

nella sede del Liceo Scientifico, si terrà la Fase di Preselezione delle Olimpiadi della cultura e del talento.  

Tale fase si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti e consisterà nella compilazione 

di un questionario (durata 50 minuti).  

L’organizzazione dell’attività sarà curata dal prof. Giuseppe Scarvaglieri, docente referente, dalla 

prof.ssa Cavallaro e dai responsabili di sede del Liceo Scientifico.  

In allegato l’elenco dei partecipanti.  

Ringraziando tutto il personale, docenti e Ata, per la collaborazione, porgo Cordiali Saluti.  

  

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firmato digitalmente 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003 ( codice in materia di protezione dei dati personali ) 

 

Il D. lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

In particolare e ai sensi dell art. 13 del D. lgs. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

• Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini di prevenzione, cura e prestazioni connesse allo 

svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall incarico della DS Grazia Emmanuele 

. 

• Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità manuali e informatiche idonee a proteggerne la 

riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 

 

• Il titolare e responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele 

 

• In ogni momento l interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
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sensi dell art. 7 del D. lgs. 196/2003. 

 

 

(Da ritagliare e consegnare firmato) 

================================================== 

I sottoscritti 

Cognome e nome del padre ..................................................................... 

Cognome e nome della madre ................................................................. 

genitori del minore............................................................................. 

classe ......................................... in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale del minore 

sunnominato, avendo letto, compreso ed accettato quanto sopra, acquisite le informazioni fornite dal 

titolare del trattamento ai sensi dell art. 13 del D. lgs. 196/2003: 

 

□ ACCONSENTIAMO □ NON ACCONSENTIAMO 

al trattamento dei dati sensibili di (nome del minore) 

.................................................................................... 

necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell informativa. 

 

□ ACCONSENTIAMO □ NON ACCONSENTIAMO 

che nostro figlio possa accedere allo sportello C.I.C. per l’anno scolastico 2017/2018, come pure agli altri 

servizi di ascolto organizzati dalla scuola (sportello pedagogico) e gestiti da personale specializzato e/o dai 

docenti funzione strumentale (servizi a favore degli studenti). 

 

Data 

 

Firma del padre ………………………..…… Firma della madre ………………………………..  
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