
 

  

 
MODULO RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - ALUNNI MINORI DI 14 ANNI *,# 

Giochi della Chimica a.s. 2022/2023 

Il modulo è obbligatorio per gli alunni che non hanno compiuto 14 anni alla data di svolgimento della gara 

 
Il/la sottoscritto/a:_______________________________________________________________________  
 
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ____________________________________, in provincia di ( ____ ),  
 
Residente a ____________________________________________________________________________,  
in provincia di ( ____ ),  
 
☐ Dichiaro di informare e di consegnare una copia compilata e firmata al secondo genitore (in caso di 
dichiarazione affermativa non è necessaria la compilazione dei dati da parte del secondo genitore) 
 
Il/La sottoscritto/a:_______________________________________________________________________  
 
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ____________________________________, in provincia di ( ____ ),  
 
Residente a ____________________________________________________________________________,  
in provincia di ( ____ ),  
 
Genitori/tutore legale dell’alunno/a:_________________________________________________________  
 
Nato/a il _____ / _____ / _______ ,  
 
Scuola____________________________________________________________ Classe_______Sez_______  
 

☐ Autorizzano ☐ Non autorizzano 

a) La Società Chimica Italiana al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità previste 
dalla manifestazione, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e, in 
particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 
30/06/2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo D.Lgs. 10/08/2018 n. 101; 

 
* Il modulo viene messo a disposizione dei docenti referenti dell’istituto per i Giochi della Chimica da parte del Comitato 
Organizzatore Nazionale sul sito web dei Giochi della Chimica. Il modulo va inviato dal docente referente, o suo delegato, 
agli alunni minori di 14 anni partecipanti (o, direttamente, ai titolari della responsabilità genitoriale), raccolto (firmato 
graficamente o digitalmente dal/dai titolare/i della responsabilità genitoriale) e conservato, in forma cartacea o 
elettronica, a cura della scuola (ed eventualmente messo a disposizione su richiesta del Comitato Organizzatore 
Nazionale dei Giochi della Chimica). 
# Il modulo viene reso disponibile, a scelta del docente referente, anche in formato completamente elettronico 
all’indirizzo http fornito dal Comitato Organizzatore Nazionale dei Giochi della Chimica. Il tal caso il modulo, compilato 
per via telematica dai titolari della responsabilità genitoriale e corredato da loro copia del documento d’identità, viene 
raccolto e conservato in modalità elettronica direttamente dal Comitato Organizzatore Nazionale. È cura del docente 
referente inviare ai genitori/tutori legali dell’alunno minore di 14 anni l’indirizzo http per la compilazione del modulo. 



b) qualora gli alunni partecipanti risultassero vincitori, nelle varie classi di concorso, della competizione, 
il consenso alla pubblicazione, nell'Albo delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, 
del nome e cognome dell’alunno/a, istituzione scolastica e competizione vinta. 

L’autorizzazione è obbligatoria per la partecipazione ai Giochi della Chimica da parte degli alunni che non 
hanno compiuto 14 anni alla data dello svolgimento della Selezione di Istituto. La mancanza 
dell’autorizzazione comporta l’esclusione dell’alunno/a dalla competizione. 

 

Luogo e Data        Firme 

 

_________________________________    _____________________________ 

 

_________________________________    _____________________________ 

 


