
   
               
 

 

 

 

Modulo di iscrizione  

XVI edizione 

2021/2022 

  
 

AUTORE ESORDIENTE 

Nome _____________________ Cognome __________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza ____________________________________________________ 

Telefono____________________ Email _____________________________________ 

 

 

Titolo dell’elaborato:_______________________________________________ 
Tipologia dell’elaborato:____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio Curcio per le attività creative  
XVI Edizione - Anno 2021/2022  

 



Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed espressione 

consenso al trattamento dei dati personali.  

L’Associazione Armando Curcio, titolare del trattamento, in adempimento del vigente codice in 

materia di protezione dei dati personali informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, e quindi:  

 1. i dati da lei forniti verranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione 

e all’organizzazione dei corsi gestiti dall’Associazione Armando Curcio;  

 

2. i dati personali richiesti o acquisiti, i dati connessi alla carriera scolastica e comunque comunicati 

all’Associazione Armando Curcio nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, 

possono essere raccolti, trattati, comunicati, diffusi dall’Associazione Armando Curcio  attraverso 

i propri uffici - sia durante la carriera scolastica dell’interessato che dopo il diploma - a soggetti, enti 

ed associazioni esterni, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali 

dall’Associazione Armando Curcio”, nonché per comunicazione e diffusione esclusivamente rivolte 

ad iniziative didattiche, di orientamento, formazione e inserimento al lavoro;  

3. il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici, telematici idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, e potrà consistere in qualunque operazione o 

complesso di operazioni tra quelle indicate dal Regolamento UE 2016/679;   

4. i dati verranno trattati dal personale dipendente, collaboratori e consulenti esterni 

dall’Associazione Armando Curcio; 

5. il conferimento dei dati è indispensabile e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

proseguire il rapporto con dall’Associazione Armando Curcio; 

6. i dati verranno trattati presso la sede dall’Associazione Armando Curcio, responsabili del 

trattamento dei dati sono il Direttore della Scuola e il Responsabile amministrativo; 

  

7. l’interessato del trattamento in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 

del Regolamento (UE) inviando richiesta scritta alla sede dell’Associazione Armando Curcio in Viale 

Palmiro Togliatti 1625 – 00155 Roma oppure inviando un’email all’indirizzo 

privacy@istittutoarmandocurcio.it. 

Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

 

I partecipanti, o i genitori dei partecipanti in caso di minori, dichiarano di aver 

preso visione della presente informativa e di accettarla integralmente senza 

alcuna riserva, apponendo la firma nella tabella sovrastante, accanto al nome del 

figlio iscritto al Premio. 

 

Il referente, tramite la firma del modulo, si fa carico di aver fatto prendere visione 

dell’informativa tutti i genitori interessati. 

  

     Data 

 

______________________ 

 

Firma del referente 

 

______________________________________ 


