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Gent.li Genitori
I Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) sono promossi ed organizzati dal M.I.U.R in collaborazione
con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con le Regioni e gli Enti Locali, l’Istituto
Comprensivo “Pitagora” di Bernalda intende prendere parte al progetto.
I Campionati Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse
discipline e la finalizzazione delle attività sportive scolastiche, oltre che il momento di aggregazione
e socializzazione di più alto profilo dell’ambito scolastico.
I Campionati Studenteschi promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso
lezioni in orario extracurricolare, favorendo anche l’inclusione. Si realizza così un percorso
educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e
sociale, guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dati (di seguito Titolare) è " ISTITUTO COMPRENSIVO
“PITAGORA” di Bernalda, E-mail: mtic835009@istruzione.it nella persona del Dirigente
Scolastico pro tempore.
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito RPD) è Emanuela Caricati Via
Medaglie D’Oro Sinisi n. 43 Policoro PEC ecaricati.dpo@pec.it
3. CATEGORIE DEI
TRATTAMENTO

DATI PERSONALI TRATTATI DAL TITOLARE DEL

Per la partecipazione ai Giochi, l’Istituto Comprensivo “Pitagora” di Bernalda, in qualità di Titolare
del trattamento, deve trattare alcuni dati personali, quali i dati comuni identificativi nome
cognome luogo e data di nascita.
Le foto e video realizzati in occasione delle gare e delle manifestazioni saranno utilizzate dal
Titolare al fine di documentare l’evento sportivo anche tramite puvbblicazione sul sito web
dell’istituzione scolastica
3.a Dati Particolari
Per quanto riguarda i dati particolari, si fa presente che ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013,
convertito dalla Legge n. 98/2013 e s. m., tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino
alla fasi regionali comprese, devono possedere il certificato di idoneità all’attività sportiva non
agonistica;
Ai sensi del D.M. del 18/02/1982, tutti gli studenti partecipanti alle fasi nazionali dei CS devono
possedere il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica
Tali certificazioni mediche dovranno essere depositate e custodite presso la segreteria della scuola
di appartenenza.

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
i tutti i dati personali dell'alunno, raccolti per la partecipazione alle manifestazioni dei Campionati
Studenteschi saranno trattati, in osservanza dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità di organizzazione delle gare
e di comunicare alle Istituzioni scolastiche le classifiche delle gare;
I dati saranno trattati sia in formato elettronico sia cartaceo
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta
l'impossibilità di partecipazione alle gare;
I dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato, salvo esplicite richieste dell’interessato; in ogni
caso i dati saranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

4.a DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI
I dati potranno essere comunicati ai Dirigenti scolastici, il Dirigente dell'Ufficio V, i Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali e i Dirigenti delle Scuole polo per le politiche sportive scolastiche.
i dati personali (nome, cognome codice fiscale luogo e data di nascita) esclusi quelli particolari,
saranno comunicati a tutte le scuole a mezzo di e-mail e pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici
Regionale e Provinciali.
I dati potranno essere comunicati altresì alle Federazioni Sportive legate alle finalità del progetto.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al RPD, utilizzando i contatti forniti al punto 2 delle
presenti informazioni, l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei
dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dagli
articoli 15-22 del GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare, ai contatti elencati nella prima
parte delle presenti informazioni. Inoltre l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo dell’art. 77 del GDPR, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o
mediante il sito http://www.gpdp.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

AUTORIZZAZIONE

Preso atto dell'informativa, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 RGPD,
i sottoscritti: (Padre) __________________________ (Madre) __________________________
Genitori dello studente_______________________ nato a ________________ il ____________
AUTORIZZANO

Il proprio figlio ________________________________:
1) alla partecipazione al progetto “Giochi Sportivi Studenteschi (GSS)” in collaborazione con il
MIUR;
2) a titolo gratuito l'istituzione scolastica in intestazione, all'utilizzo di foto e/o video, ripresi
durante le iniziative e gli eventi organizzati in occasione della partecipazione ai “Giochi Sportivi
Studenteschi (GSS)”.

Le autorizzazioni così prestate valgono anche ai sensi delle Convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza in merito al consenso alla diffusione delle immagini sui siti web e del consenso richiesto
dall'art 96 della Legge 633/41 ("Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa") ed in osservanza della prescrizione di cui all'art 97 della stessa ("Il
ritratto non può essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata"). Codice Civile - Art. 10
(Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia
stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita,
ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità
giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino
all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori

Luogo e data ……………..…………

Cognome e nome 1° Genitore …………………………… Firma ….............................................. (*)

Cognome e nome 2° Genitore …………………………… Firma …...............................................

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e
337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.

