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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO - I robot e l’esplorazione... del mondo e non solo...  

 

I  sottoscritti ………………………………………..e…………………………………………. 
 
genitori dell’alunno/a….……………..…………………….……. frequentante per l’anno scolastico 

2020/2021     la classe ………. Sez…….. della scuola…………………………. dell’Istituto Comprensivo 

Udine 6, chiedono che  _l_  propri_  figli_  partecipi  alle attività formative   relative al progetto “ I 

robot e l’esplorazione... del mondo e non solo...” 

                                                            

Firma del 1° genitore ______________________ 
 
Firma del 2° genitore ______________________ 
 
In caso di firma di un solo genitore:                  
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

Firma_____________________________ 

 
 

 DATI ANAGRAFICI 
 

  

Nome (alunno)  

Cognome  (alunno)  

Telefoni (recapito entrambe i genitori)  

Persone delegate al ritiro:   

Delegato 1: nome e cognome – allegare carta di identità  

Delegato 2: nome e cognome – allegare carta di identità  

Delegato 3: nome e cognome – allegare carta di identità  

 
 
 



PROGETTO “I robot e l’esplorazione... del mondo e non solo...” 
 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (nel seguito GDPR 

o Regolamento) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Si 

precisa che ogni riferimento al D.Lgs. 196/2003 deve intendersi valido ed efficace nei limiti e nella misura in 

cui le norme richiamate sono in vigore anche successivamente alla data di applicazione del Regolamento. Ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’uso ed al trattamento dei dati 

personali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione su siti web 

istituzionali.                                                                                                

I sottoscritti________________________________________________________________   padre e madre 

di __________________________________classe____plesso_____________autorizzano il proprio/a 

figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “I robot e l’esplorazione... del mondo e non solo...” 

attivato nel mese di ottobre 2020 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, 

macchine fotografiche o altro. 

Il sottoscritto s’impegna a far partecipare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che 

per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  

Autorizza, inoltre, l'I.C. Udine6 di Udine alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali 

prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet https://6icudine.edu.it/  e/o comunque alla 

loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale 

prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. L’informativa dati personali alunni con i riferimenti dei responsabili del 

trattamento sono pubblicati nel sito dell’IC Udine6 di Udine 

 Data________________                           Firma del 1° genitore ______________________ 
                                                          

                         Firma del 2° genitore ______________________                                        
In caso di firma di un solo genitore:                  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

Firma_____________________________ 

I sottoscritti ____________________________________________________ dichiarano altresì: di essere 
informati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/1996 e e del regolamento europeo 2016/679, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data  ________________                             Firma del 1° genitore ______________________ 
 
                                                                          Firma del 2° genitore ______________________ 
 In caso di firma di un solo genitore:                  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

Firma_____________________________ 


