
 
 
   
 
 

Domanda di iscrizione al Concorso 

Un futuro sicuro: innovazione tecnologica di serrature a cilindro 
Da compilare a cura del Dirigente scolastico o del Docente di riferimento 

 
Il sottoscritto    in qualità di   
 
Istituto (tipo e nome)     
 
con sede in   Prov.   
 
Indirizzo   CAP   
 
Telefono    Fax   
 
E-mail   

 
chiede 

 

 

di iscrivere al concorso lo studente  
 
Cognome e nome   
 
Luogo e data di nascita    
 
Classe frequentata    
 
(in caso di partecipazione in team indicare il capogruppo e compilare il modulo 1/B con l’elenco 
degli altri componenti) 
 
 
 
 Data Firma 
 
    
 
 
  
 
Modalità di iscrizione e partecipazione 
 

1. Inviare la domanda di adesione entro il 28 febbraio 2015 a ERSI Viale Umbria 2 - 20090 
Fizzonasco P.E. (MI) o via Fax al numero 0290725558 o via mail all’indirizzo info@ersi.it 

 
2. Visionare sul sito www.ersi.it/default/concorso.html il Bando del concorso e le informazioni 

utili  
 

3. Inviare i lavori e la documentazione secondo le scadenze previste 
 
Per informazioni potete contattare ERSI al numero 0290723704 

 

Modulo N. 1 



 
 
  
 

 
Domanda di iscrizione al Concorso 

Un futuro sicuro: innovazione tecnologica di serrature a cilindro 

Da compilare a cura del Dirigente scolastico o del Docente di riferimento 
 

Altri membri del gruppo in caso di partecipazione in team 
 
Cognome e nome   
 
Luogo e data di nascita    
 
Classe frequentata    
 
  
 
Cognome e nome   
 
Luogo e data di nascita    
 
Classe frequentata    
 
  
 
Cognome e nome   
 
Luogo e data di nascita    
 
Classe frequentata    
 
  
 
Cognome e nome   
 
Luogo e data di nascita    
 
Classe frequentata    
 
  
 
Cognome e nome   
 
Luogo e data di nascita    
 
Classe frequentata    
 
  
 
Cognome e nome   
 
Luogo e data di nascita    
 
Classe frequentata    

Modulo N. 1/B 



 
 
  
 
 

 
 

Informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03 
Concorso “Un futuro sicuro: innovazione tecnologica di serrature a cilindro”. 

La informiamo che in relazione ai Suoi dati personali oggetto di trattamento da parte della nostra Associazione, 
diamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato per lo svolgimento dell’edizione corrente del Concorso Nazionale 
“Un futuro sicuro: innovazione tecnologica di serrature a cilindro” (qualora Lei vi partecipi) e/o per essere informato 
delle prossime edizioni del concorso stesso ed eventualmente di altre iniziative della nostra Associazione. 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale, cartacea informatica o telematica anche da parte di addetti 
designati allo scopo quali “incaricati”, facenti parte sia della struttura dell’Associazione, sia (eventualmente) delle altre 
strutture indicate al seguente punto 4.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate da ERSI per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. Tutti i dati verranno conservati e trattati da ERSI nel pieno rispetto della riservatezza in 
ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. 
Sui dati saranno compiute da ERSI le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate in tale 
informativa.  
I dati saranno conservati presso la sede di ERSI e saranno organizzati anche in banche dati anche informatiche.  

3. Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati è funzionale alle finalità del trattamento indicate al punto 1 e quindi è necessario allo 
svolgimento del rapporto che ne deriva. Di conseguenza, l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi o il consenso al loro 
trattamento comporta la mancata partecipazione all’edizione corrente del Concorco e/o la mancata informazione circa 
le prossime edizioni dello stesso ed (eventualmente) altre iniziative dell’Associazione. Tutto il materiale ricevuto senza 
il consenso al trattamento dei dati personali sarà distrutto senza dare ulteriore avviso e i dati presenti nell’indirizzario 
dell’Associazione 
saranno cancellati. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
Normalmente, i dati non saranno diffusi ma potranno solo “venire a conoscenza di” oppure “essere comunicati a” la 
pubblica amministrazione, enti patrocinatori e finanziatori, soggetti terzi in genere (anche in relazione ad eventuali 
obblighi di legge e simili), nonché, per nostre esigenze operative e gestionali, nostro personale (anche collaboratori 
autonomi) o terzi a cui può essere affidato il trattamento dei dati stessi nell’ambito di servizi loro richiesti, per quanto 
ciò sia necessario, funzionale o strumentale alla gestione del rapporto e comunque nell’ambito delle medesime finalità 
indicate al punto 1. 
Tuttavia, nome, cognome e città di residenza o domicilio potranno essere resi pubblici in qualunque modo a seguito 
della pubblicazione dei risultati del Concorso, limitatamente ai relativi interessati. 

5. Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dei dati personali in oggetto, ai sensi dell'art.7 del D.Lvo n. 196/2003: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

Modulo N. 2 



 
 
  
 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Le richieste di esercizio di tali diritti dovranno essere inviate al Titolare, come sotto indicato. 

6. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dati è ERSI, Viale Umbria 2 20090 Fizzonasco P.E. (MI), nella 
persona del suo legale rappresentante. Non sono stati designati “responsabili” del trattamento dati. 
 

  

A cura dello studente (genitore o tutore in caso di minorenni) 
 
Il sottoscritto ____________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 
personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 

 
Data ______________ Firma   

 
 
 
A cura del dirigente di istituto o docente di riferimento 
 
Il sottoscritto ____________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 
personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 

 
Data ______________ Firma   



 
 
  
 
 
 
 

Autorizzazione minori 

Un futuro sicuro: innovazione tecnologica di serrature a cilindro 
Da compilare a cura del genitore o tutore nel caso in cui lo studente sia minorenne 

 
 
Il sottoscritto       
 
Indirizzo   CAP   
 
Telefono    Fax   
 
E-mail   
 
genitore o tutore di       
 
che frequenta l’istituto     
 
Via    Città   Prov.   
 

Autorizza  
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Concorso “Un futuro sicuro: innovazione tecnologica di 
serrature a cilindro” per l’anno 2014/2015 
 
Autorizza, inoltre, sin d’ora, la pubblicazione di lavori presentati, nelle forme e modalità stabiliti 
dagli organizzatori del concorso, a titolo gratuito. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizza l’utilizzo dei dati personali ai soli scopi istituzionali di ERSI e 
del presente concorso. 
 
Dichiara di aver preso visione del bando e delle condizioni del concorso. 
 
 
 Data Firma 
 
    
 
 
 
 

Modulo N. 3 


