
SCHEDA DI ADESIONE

Concorso “Le meravigliose Rarità” 3° Edizione
Tema “ I bisogni della persona Rara”

Denominazione dell’istituto 
Indirizzo                                                                                          Telefono  
E-mail                                                      Dirigente scolastico   

        SEZIONE 1 – Scuola primaria

        SEZIONE 2 – Scuola secondaria di primo grado

        SEZIONE 3 – Scuola secondaria di secondo grado

Tipologia di elaborato
Titolo dell’elaborato 
Cognome e Nome dell’autore dell’elaborato 
Nome della classe o del gruppo autore dell’elaborato
Cognome,   Nome  e  contatti  telefonici  del  docente  referente                                                                                
Il  referente del materiale indicato nella presente scheda si  assume ogni responsabilità per il conte-
nuto e per la dichiarazione di “paternità” dello stesso. Acconsente, inoltre, alla sua divulgazione e 
pubblicazione, in forma gratuita e secondo le modalità che verranno ritenute più opportune dall’A. 
Ma.R.A.M. Onlus organizzatrice del concorso, fatto salvo il dovere di menzionare l’autore  o  gli 
autori.

Luogo e data,

                                                                                                  Firma del dirigente scolastico

                                                                                                  Firma del docente referente
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Gentile Signore/a,
ai sensi del  D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Regolamento UE n. 679/2016, l’Associazione A.ma.R.A.M. è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti il 
trattamento dei dati personali rilasciati al momento della iscrizione al concorso“Le meravigliose Rarità” 3° Edizione.
Finalità  del  trattamento  e  base  giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali forniti esclusivamente per le 
seguenti finalità:
a) consentire all’utente di partecipare al Concorso, nonché consentire alla Promotrice di gestire il concorso 
stesso e garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto nel Regolamento che lo disciplina;
b) adempiere agli obblighi di legge correlati all’espletamento del concorso;
c) inviare (tramite posta, indirizzo e-mail, numero di cellulare o altri mezzi informatici) comunicazioni legate 
al concorso;
d) pubblicare immagini, foto, video audio sul sito dell’Associazione, sulla pagina Facebook o su newsletter o 
materiale di promozione dell’iniziativa.
Il conferimento dei dati personali è necessario per partecipare al Concorso e la mancanza del consenso al tratta-
mento comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso e, quindi, di essere assegnatari dei premi previsti nel 
Regolamento che lo disciplina. 
Categorie particolari di dati personali. Il trattamento potrebbe coinvolge categorie particolari di dati personali, ex 
art. 9 GDPR. Tali dati potranno essere trattati solo previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta 
in calce alla presente informativa.  
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice 
in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e 
pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’ado-
zione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza ed evitare la 
perdita e la distruzione accidentale dei dati.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. I dati raccolti saranno comunicati ai componenti della Com-
missione esaminatrice, come previsto nel Regolamento, che li tratterà nel rispetto delle finalità indicate. Inoltre, 
potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad 
obbligo di legge o a persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria 
o funzionale all’ espletamento del concorso. I dati, inoltre, potranno essere diffusi sul sito web dell’Associazione, 
come previsto dal Regolamento.
Trasferimento dei dati personali all’estero. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione europea, 
né in Paesi terzi.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino all’esito dell’espletamento del 
Concorso. Dopo tale data, saranno conservati per un periodo di 2 anni.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati dagli artt. dal 15 al 
22 del GDPR, in particolare il diritto all’accesso, il diritto di ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, 
le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati; 
il diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il 
diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
acquisito prima della revoca), nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. I suddetti 
diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o 
a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
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Titolare del trattamento.Il titolare del trattamento è l’Associazione A.ma.R.A.M, Associazione 
Malattie Rare dell’Alta Murgia, con sede in Altamura (Ba), Via Ascoli Piceno, n. 55, 70022, p.e.c,   
Info@pec.amaram.it o e-mail info@amaram.it__, tel._3888982266____________, 
Responsabile del trattamento è _PALLOTTA VINCENZO___________________________.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
LIBERATORIA PER PUBBLICARE FOTO, VIDEO, AUDIO E DATI SENSIBILI

DELL’ALUNNO MAGGIORENNE

Io sottoscritto cognome _________________________ nome _____________________________ 
nato/a ___________________________ prov. ________  il_______________________________
_______residente a ________________________prov. ____ via____________________n°___  , 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichia-
razioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di frequentare la classe __________sezione__________dell’istituto 
scolastico 
_________________________________________ di _____________________ prov. ________; 

inoltre, a seguito della partecipazione al concorso nazionale 3° Edizione “Le meravigliose rarità”, 
letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, con la presente,

DO IL CONSENSO
□ al trattamento dei mieidati personali , da svolgersi in conformità a quanto indicato nella sud-
detta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. n. 196/03;
□ al trattamento dei miei dati particolari/sensibili , con particolare riferimento ai dati relativi 
alla salute, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto 
delle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. n. 196/03.

AUTORIZZO
□ l’associazione “A.Ma.R.A.M.” ONLUS, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai 
sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97, legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e diffusione delle immagini, foto, video, audio, in qualsiasi forma 
sui social, in internet, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo 
l’associazione “A.Ma.R.A.M.” ONLUS a conservare le stesse immagini, foto, video, audio negli 
archivi dell’associazione e prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carat-
tere promozionale, di sensibilizzazione e senza alcun scopo di lucro. 

Alla presente si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità 

Luogo e data  

________________                                                                            _________________________
 

Firma dell’alunno



Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia Onlus

Con il Patrocinio

Via Ascoli Piceno, n.55 – Altamura (BA) – 3888982266 – info@amaram.it – www.amaram.it

Titolare del trattamento.Il titolare del trattamento è l’AssociazioneA.ma.R.A.M, Associazione 
Malattie Rare dell’Alta Murgia, con sede in Altamura (Ba), Via Ascoli Piceno, n. 55, 70022, p.e.c,   
Info@pec.amaram.it o e-mail info@amaram.it__, tel._3888982266____________, 
Responsabile del trattamento è _PALLOTTA VINCENZO____________________________.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
LIBERATORIA PER PUBBLICARE FOTO, VIDEO, AUDIO E DATI SENSIBILI

 DEL DOCENTE

Io sottoscritto cognome _________________________ nome _____________________________ 
nato/a ___________________________ prov. ________  il_______________________________
_ residente a ________________________prov. ____ via____________________n°___  , consa-
pevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere docente della classe___________sezione______________
dell’istituto scolastico ________________________________ di _____________________ prov. 
________; 

inoltre, a seguito della partecipazione al concorso nazionale 3° Edizione “Le meravigliose rarità”, 
letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, con la presente,

DO IL CONSENSO
□ al trattamento dei mieidati personali , da svolgersi in conformità a quanto indicato nella sud-
detta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. n. 196/03;
□ al trattamento dei miei dati particolari/sensibili , con particolare riferimento ai dati relativi 
alla salute, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto 
delle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. n. 196/03.

AUTORIZZO
□ l’associazione “A.Ma.R.A.M.” ONLUS, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai 
sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97, legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e diffusione delle immagini, foto, video, audio, in qualsiasi forma 
sui social, in internet, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo 
l’associazione “A.Ma.R.A.M.” ONLUS a conservare le stesse immagini, foto, video, audio negli 
archivi dell’associazione e prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carat-
tere promozionale, di sensibilizzazione e senza alcun scopo di lucro. 

Alla presente si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità 

Luogo e data  

______________________                                                        _____________________________

Firma del Docente
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Titolare del trattamento.Il titolare del trattamento è l’Associazione A.ma.R.A.M, Associazione 
Malattie Rare dell’Alta Murgia, con sede in Altamura (Ba), Via Ascoli Piceno, n. 55, 70022, p.e.c.   
Info@pec.amaram.it o e-mail  info@amaram.it, tel._3888982266, 
Responsabile del trattamento è PALLOTTA VINCENZO.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIE
LIBERATORIA PER PUBBLICARE FOTO, VIDEO, AUDIO E DATI SENSIBILI

DELL’ALUNNO MINORENNE

Io sottoscritto cognome _________________________ nome _____________________________ 
nato ___________________________ prov. ________  il________________________________ 
residente a ________________________prov. ____ via____________________n°___  in qualità 
di PADRE e io sottoscritta cognome ____________________ nome ______________________ 
nata _____________________ prov. ______ il______________residente a __________________ 
prov. _______ via____________________________ n° ___ in qualità di MADRE, consapevoli 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARIAMO
sotto la nostra responsabilità di esercitare la patria potestà dell’alunno / a cogno-
me___________________________________________ nome ____________________________ 
nato / a _____________________ prov. ________ il_______________________ residen-
te a ____________________________ prov. _______ via____________________________ 
n°___frequentante la classe___________sezione________dell’istituto scolastico __________ 
______________________ di _____________________ prov. ________; 
inoltre, a seguito della partecipazione al concorso nazionale 3° Edizione “Le meravigliose rarità”, 
letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, con la presente,

DIAMO IL CONSENSO
□ al trattamento dei dati personali del minore interessato, da svolgersi in conformità a quan-
to indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. n. 
196/03;
□ al trattamento dei dati particolari/sensibili del minore interessato, con particolare riferimento 
ai dati relativi alla salute, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e 
nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. n. 196/03.

AUTORIZZIAMO
□ l’associazione “A.Ma.R.A.M.” ONLUS, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai 
sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97, legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e diffusione delle immagini, foto, video, audio che rappresentano no-
stro figlio / a, in qualsiasi forma sui social, in internet, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo 
di diffusione, nonché autorizziamo l’associazione “A.Ma.R.A.M.” ONLUS a conservare le stesse 
immagini, foto, video, audio negli archivi dell’associazione e prendiamo atto che le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale, di sensibilizzazione e senza alcun scopo 
di lucro. 
Alla presente si allegano copie fronte retro del documento di identità in corso di validità del padre, 
della madre e del figlio/a.
Luogo e data
  
    Firma del PADRE                                                                                      Firma della MADRE

______________________                                                               _________________________


