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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
l.C."Alessio - Contestabile,,

OggCttO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI
studenlli parlecipanti al progetto dal titolo: MENS SANA tN coRpoRE SANO

Codice 1 0.2-2. NFSE PON-CL-201 8-3 1 6 Codice CU p: G67t 1 80028s0006
- lmporto f inanziato pari a Euro 7.764,00

Dati del Genitore ctre cfrie

ll sottoscritto l_
(Cognome) (Nome)

Nato il l__l a
(data di nasciter) lt_l

(prov.)

PadreE Madretr dell'alunno/a di cui
del(la) proprio(a) f igtio(a)

sotto, chiede l'iscrizione al corso riportato di seguito

(comune di nascita)

cognome l- lNor"l l
Glasse l_l Sez. l-_l Indirizzo l l

Allegato A) istanza di partecipazione Corsista
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IST|TUTO SCOLASTM
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile"

VIA CORRADO ALVARO, I
89029 Taurianova (RC)

TEL .0966612031 _ 614419
c.M. RC|C87400A - coDtcE FtscALE 91021610802

e- mail rcic87400a@istruzione.it - posta certificata

Dati dell'alunno

ll sottoscritto chieder l'iscrizione del propri_ figli_ne_ seguent_ Modul



Allegato A) istanza di partecipazione
Corsista

coNSl:NSo,pER tL TRATTAMENTO DEI DAT| PERSONALI E sENStBtLt
ll/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli L3 e 23 del D.Lgs. 19612003 (di
seguito indicato come "codice Privacy") e successive modificazioni ed integiazioni,

L't'c. "Atessio - contestabite" di T.rfru.:?l'1Íîrr,.rrento, anche con 
'ausirio 

di mezziinformatici e telematici, dei dati personali forníti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, aisensi del "codir:e Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'lstituto sopra citato e che ilsottoscritto pol;rà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri datipersonali previl;ti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e nonesaustivo, il diritto dí ottenere la conferma dell'esistenza degti stessi, conoscerne ilcontenuto e k: finalità e modalità di trattamento, verificarne l,esatt ezza, richiedere
eventuali integtlazion'i, modifiche e/o la cancetlazione, nonché l'opposizione al trattamento
degli stessi).

Data

Firma

MUOVERSI PER
CRESCERE dell'educazione fisica e

spontiva (Progetto "sport
di Classe")

N'30 alunni
Scuola Primaria
plesso "F. Sofia
Alessio"- San
Martino - Amato


