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ALLEGATO 2 
 

Gara Nazionale 2023 degli Istituti Nautici Trasporti e Logistica opzione C.A.I.M. – C.A.I.M./C.A.I.E. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili 
 

D.Lgs 196/2003 – Art.34 
 

(da redigere a cura del candidato, se maggiorenne, o di chi esercita la patria podestà) 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

nato a……………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………………… 
 

residente a………………………………………………….Via……………………………………………………………………………n………....... 
 

AUTORIZZA 
 

ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, L’ISIS “Duca degli Abruzzi” di Catania al trattamento dei 

propri dati personali per l’istruzione della pratica relativa alla Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Tecnici 

con indirizzo Trasporti e Logistica opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi” anno scolastico 

2022/2023 e a consentirgli in caso di classificazione utile, di essere incluso nell’Albo nazionale delle eccellenze 

pubblicato sul sito dell’INDIRE (www.indire.it/eccellenze) e di ottenere gli incentivi previsti dall’Art. 4 del 

D.Lgs. 262/2007. 

Data…………………………………. 
 

Firma………………………………………………………….. 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni_ 

o i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni 

istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; 

o la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sara’ effettuata solo 

se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali; 

o l’interessato potrà ogni momento esercitare i diritti di cui all’7 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n.196; 

o il titolare dei dati trattati è il Dirigente Scolastico; 

o il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA. 
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