
 
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “FABIO BESTA” 
Via Don Calabria 16 - Milano 

 
Oggetto: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – 
Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-254. CUP: 
B44C17000150007 
CANDIDATURA STUDENTE MODULO “A SCUOLA DI CALCIO A CINQUE” 

 
I sottoscritti genitori/tutori 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Cellulare  

E-mail  

 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Cellulare  

E-mail  

 

In riferimento all’avviso di selezione progetto PON – FSE, Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-254, titolo: 

“SCUOLA APERTA” 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  

Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Classe   

Indirizzo (ITE / LICEO)  

 

 



 
 

 

sia ammesso/a a partecipare al modulo: 

 

TITOLO ORE PERIODO 
BARRARE 

CON UNA X 

A SCUOLA DI CALCIO A 

CINQUE 30 
Maggio -giugno 2018  

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  
In caso di partecipazione si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a. 
 
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, i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
alla partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 
L’IIS “Besta”, 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 sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e 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 sottoscritti autorizzano l’IIS “Besta”, 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 PON “Scuola aperta” per scopi documentativi, formativi e informativi.  
Il Dirigente Scolastico dell’IIS “Besta” 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 di 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 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. 

 
 
 

Luogo e data            Firma dei genitori/tutori 
 
________________________    __________________________ 
 
        __________________________ 


