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Allegato 1 – CANDIDATURA STUDENTE 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto d'Istruzione Superiore 
Nicola Pizi - Palmi 

 
 
Il sottoscritto/a _______________________________________ alunno/a  interno/ a di codesto Istituto della 
classe __________ indirizzo______________________ Codice fiscale 
___________________________________ nato/a  ___________________il ________________ residente a 
_________________ in Via ________________________tel._____________________, cell. 
_________________________________ ,e.mail _____________________________________  
chiede di essere ammesso/a alla frequenza di un modulo del Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-252 dal 
titolo“Cittadinanza globale: alimentare, ambientale e civica” come da avviso di selezione pubblicato sul 
sito web 
 
1 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-252 TITOLO MOD “Il cibo veicolo di cultura”  

2 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-252 TITOLO MOD “Scopri, valorizza e rispetta il territorio mod.1”  

3 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-252 TITOLO MOD “Scopri, valorizza e rispetta il territorio mod.2”  

4 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-252 TITOLO MODULO “Economia "green" e legalità mod.1”  

5 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-252 TITOLO MODULO “Economia "green" e legalità mod.2”  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del presente avviso e accettarne il contenuto.  

Il sottoscritto/a dichiara, in caso di ammissione alla frequenza del modulo richiesto di non assentarsi se non per 

validi e giustificati motivi e comunque per non oltre due lezioni consecutive.   

Il sottoscritto allega alla presente: scheda anagrafica corsista (All.2) 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 

196/03 e smi (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

Data _____________          FIRMA DEL CANDIDATO 
 
        _______________________________ 

FIRMA DEI GENITORI (per i minorenni)    _________________________________ 

        _________________________________ 
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INFORMATIVA AI GENITORI IN MERITO ALLA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 

partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

L’IIS “N. Pizi”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le   informazioni 

necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione dei processi formativi a cui è ammesso/a l’allievo/a. I dati personali forniti 

dalla famiglia ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività formativa serviranno esclusivamente per la normale 

esecuzione dei moduli laboratoriali per i quali si richiede l’iscrizione e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle 

azioni attivate. I genitori avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali del/della proprio/a figlio/a, 

autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse alla partecipazione alle attività formative 

previste dal progetto. 

I Genitori autorizzano l’IIS “N. Pizi”, nella persona del Dirigente Scolastico, all’effettuazione e all’utilizzo di 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, 

all’interno di attività educative e didattiche del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-417 dal titolo “Digital 
Information”. 

Il Dirigente Scolastico dell’IIS “N. Pizi” assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli 

elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e 

divulgare le attività della scuola tramite il sito internet dell’Istituto, social network, blog, pubblicazioni, mostre, corsi di 

formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti 

pubblici. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il 

decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. I sottoscritti genitori confermano di non 

aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. 

I GENITORI DELL’ALUNNO ___________________________________________ CLASSE __________ 

Data _____________ 

FIRMA DEI GENITORI (per i minorenni)   _________________________________ 

 
       __________________________________ 
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