
DATI DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO    

ISCRIZIONE
Da sottoscrivere da un genitore o del tutore 

legale nel caso di partecipazione di un minore.

DATI DEL GENITORE
Nel caso di partecipazione di un minore 

Nome e cognome:

Cellulare:

Email:

In qualità di:  !!Genitore         !!Tutore legale

Nome e cognome:

Cellulare: Email:

Data di nascita:

Indirizzo residenza:

Provincia:

Nome e cognome:

Email:

DATI DEL PARTECIPANTE

Campus della

Sostenibilità

Istituto scolastico:

Indirizzo di studi:

Città della scuola: Provincia:

Classe:  !III    !IV    !V                         Sezione:

Riconoscimento PCTO:  !Sì    !No                    



Campus della

SostenibilitàTRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via 

Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze.

I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre modalità saranno 

oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal presente Bando promosso dalla 

Fondazione CR Firenze e cioè:

• Gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione formale e di merito delle iniziative pervenute;

• Gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi;

• Gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali;

• Gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi

• concessi dalla Fondazione;

• Attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività istituzionale della Fondazione.

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 

attività, potrà essere effettuato da società, enti o consorzi. Tali soggetti, ove necessario, saranno nominati responsabili di 

trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato e, per conto della Fondazione CR Firenze, forniscono specifici servizi 

elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Fondazione CR Firenze, ovvero attività 

necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa estesa disponibile all’indirizzo 

https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/ oppure è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo e-mail 

privacy@fondazionecrfirenze.it.

Il/La sottoscritto/a

in qualità di             genitore             tutore legale               partecipante (solo se maggiorenne)

del/la partecipante

preso atto dell’informativa resa dal Titolare  presta il consenso  nega il consenso

alla raccolta e al trattamento dei dati personali quali ad esempio foto, video, immagini, testi 

relativi al/alla candidato/a realizzati nel corso del Campus organizzato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Firenze, al fine di documentare, promuovere e valorizzare l'attività svolta.

       presta il consenso  nega il consenso

al trattamento dei dati personali per l’invio di aggiornamenti sulle attività della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Firenze (anche qualora realizzate in partnership/collaborazione con altri 

soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi e/o per fini istituzionali, come quanto previsto 

nell'informativa

Firma del genitore o del partecipante maggiorenne


