
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA “RAGAZZI SUL PALCO” 2013 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

 

In qualità di legale rappresentate dell’Istituto Scolastico: 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

avente sede legale in…………………………………………………………………………………… 

 

Via …………………………………………………………………………………. n. …………….. .. 

 

Tel . ………………… Fax …………………  e-mail operativa.……...……………………………… 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’edizione 2013 della Rassegna Regionale di Teatro della Scuola “Ragazzi sul palco” in 

programma nel periodo 20 - 24 maggio 2013  presso il Cinema Teatro “Vittorio Gassman” del Comune di Borgio 

Verezzi, con lo spettacolo denominato: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  nella sezione A (istituti secondari di primo grado)  

 

  nella sezione  B (istituti secondari di secondo grado)    

 
(barrare la sezione che interessa)  

 

 realizzato dagli studenti e dagli insegnanti del proprio istituto. 

 

DICHIARA 

 

- di aver preso visione delle norme di partecipazione stabilite dal Progetto approvato dall’Amministrazione 

Comunale di Borgio Verezzi accettandole integralmente; 

-  di aver preso visione dell’informativa allegata per il trattamento dei dati personali; 

- di manlevare l’Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi da qualsiasi responsabilità relativamente a danni 

e/o infortuni che possano coinvolgere persone o cose, nonché per eventuali danni causati all’interno del teatro e 

negli spazi utilizzati nell’ambito della rassegna  avendo a tal fine già ottenuto analoghe dichiarazioni di 

responsabilità e manleva dai genitori di tutti i ragazzi che prenderanno parte alla manifestazione; 

- che i partecipanti sono tutelati da idonea copertura assicurativa. 

N.B. - che il/i  referente/i del progetto che sarà presente ad accompagnare la scuola a Borgio Verezzi, in caso di 

ammissione è/sono: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Il numero/i di telefono mobile del referente del progetto che sarà/saranno  presente/i ad accompagnare la 

scuola a Borgio Verezzi, in caso di ammissione è /sono: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

NOTE (eventuali): …………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

In fede. 

 

Timbro                                                                             FIRMA 

                                                                                         

                                                                                        ………………………… ………………. 

 

 

 



 

 

Informativa ai sensi dell’art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(d lgs 30 giugno 2003 nr. 196) 

 

 

L’amministrazione Comunale di Borgio Verezzi informa i cittadini e gli altri utenti dell’Ente interessati al trattamento che i 

dati personali, anche sensibili, conferiti o comunque acquisiti saranno oggetto di trattamento, anche con procedure 

informatizzate, nei modi e nelle forme prescritte dal Codice in materia di protezione dei dati personali soltanto per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali demandate al Comune in ragione delle disposizioni di legge. 

 

In particolare il trattamento di dati sensibili e giudiziari sarà svolto con modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle 

libertà fondamentali e della dignità degli interessati e concernerà solo i dati indispensabili per lo svolgimento di quelle 

attività istituzionali che non sia possibile effettuare mediante il trattamento di dati anonimi. 

 

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti 

da leggi o da regolamenti. 

 

Il conferimento dei dati personali richiesti al cittadino ed ai diversi utenti da parte del Comune di Borgio Verezzi nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’Ente è, in generale, obbligatorio. L’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe 

comportare per il Comune di Borgio Verezzi l’impossibilità di eseguire o continuare le attività richieste o inerenti allo 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

 

Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili degli uffici in qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti 

ed i collaboratori esterni dell’ente nominati incaricati del trattamento. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali eseguito dal Comune di Borgio Verezzi è il Comune medesimo con sede in via 

Municipio, 17 Borgio Verezzi. 

I Responsabili del trattamento dei dati personali sono stati individuati tra i responsabili di ogni singola area dell’Ente. 

L’elenco aggiornato dei responsabili è consultabile sul sito www.comuneborgioverezzi.it. 

 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 del codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati 

personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo al responsabile del trattamento di 

pertinenza del proprio settore  le richieste all’indirizzo via Municipio, 17 tel 019/618211 Fax 019/618237 o attraverso i 

riferimenti esposti nella pagina del sito dell’Ente www.comuneborgioverezzi.it. 

 

 

    f.to il responsabile del trattamento  

        d.ssa Anna Maria Chiudaroli 

 

 

 

************************************************************************************************ 

 

 

 

Per presa visione e accettazione: ___________________________________________ 

 

http://www.comuneborgioverezzi.it/
http://www.comuneborgioverezzi.it/

