
 

Ministero dell’Istruzione 
 

Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche  
IX edizione A.S. 2019-2020 Finale Nazionale Roma, 6-9 maggio 2020 

 

Domanda  di iscrizione alla 

Fase regionale per la Sardegna 

Cagliari 10 marzo 2020 

 (da compilare ed inviare entro il 10 febbraio 2020  

all’indirizzo direzione-sardegna@istruzione.it) 
 
                               

Denominazione e indirizzo scuola di provenienza 

 

Istituto ……………………………………………………………………………………………………………….. 

via ……………………………………………………………..............................……….………. n° .………… 

cap. ………........…..Città ………………………………………………………………………………………… 

tel. Presidenza …………………………….email ………………………………………………………………. 

 
 
La/lo studente ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
nata/o a ………………………………………………………………… il ...................................................... 
 
frequentante la classe ............... sezione ............... 
 

recapiti dello studente: 

 
Recapito telefonico    …………………………………………………………………………..   
                      
e-mail (scrivere in stampatello) ……………………………………………………………………………   
 

c h i  e d e 

di partecipare alla fase regionale, per la Regione Sardegna, delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà 
Classiche, che si terrà a Cagliari, il 10 marzo 2020, dalle ore 9.00, presso il Liceo Classico “Dettori”, via 
Cugia n. 2 
 
per la sezione: (barrare una sola casella) 

             
 A: Lingua Greca , traduzione in italiano di un testo di prosa in lingua greca accompagnato da un 

commento strutturato; 
 

 B: Lingua Latina , nella traduzione in italiano di un testo di prosa in lingua latina accompagnato da un 
commento strutturato;  

 
 C: Civiltà Classiche , testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di 

testimonianze della civiltà latina o greco-latina.  
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d i c h i a r a: 

 
 di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento per l’anno scolastico 2019-2020, ivi 

compreso l’obbligo di presenziare alla cerimonia di premiazione ; 
  

 di aver preso visione dell’informativa sul trattame nto dei dati personali , 2016 per tutte le attività e le 
iniziative inerenti le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche – IX edizione, a.s. 2019-2020, e per il programma 
di Valorizzazione delle eccellenze, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e di 
inviarla completa delle sottoscrizioni del consenso  previsto (sia per i partecipanti che per i docenti  
accompagnatori);  

 di essere a conoscenza che viaggia e soggiorna sotto la responsabilità propria, se maggiorenne, o del 
docente accompagnatore se minorenne, intendendosi comunque esonerato da ogni responsabilità di 
vigilanza l’ U.S.R. Sardegna. 

 
 di essere a conoscenza che non verranno prese in considerazione schede di partecipazione incomplete 

sia relativamente ai dati richiesti sia alle sottoscrizioni previste. 
 
 
 

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

 
 
……………………………..…………… 

(firma di entrambi i genitori –  
   per studente minorenne) 

             (firma della/lo studente)  

 
 
 

Visto: Il Dirigente Scolastico 
 

……………………………………… 
(timbro e firma) 

 

 

Docente accompagnatore  (per gli studenti minorenni) 

 

Nome ……………………………………………………………………………………..…………… 

Cognome………………………………………………………………………………..……………..   

cell…………………………………………….……..   

email……………………………………………………………………………….. 

           
……………………………..,lì   ………………2020  
 

 
       (firma del docente)_……………………….. 
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                                        Allegato 1 
                                              Informativa per studenti minorenni 

 

     

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in qualità di Titolare del trattamento, ha redatto, in modo 
semplice e comprensibile, il presente documento, riguardante il trattamento dei tuoi dati personali. 
Ti ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso 
di operazioni, effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati. 
Le informazioni ed i dati da te forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in 
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”). 
Il trattamento dei dati effettuato dall’U.S.R. Sardegna sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e 
minimizzazione dei dati. 
 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, con sede in Roma presso Viale Trastevere 
– Dipartimento per il sistema Educativo di istruzione e formazione, n. 76/a, 00153 Roma. Per 
esercitare i diritti degli interessati, ci si potrà rivolgere all’indirizzo dpit.segreteria@istruzione.it. 

Contitolare del trattamento è l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con sede a Cagliari in 
piazza Galileo Galilei, n. 36, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, 
(direzione-sardegna@istruzione.it). 

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - 
Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 
2016/679, per le seguenti finalità: svolgimento delle “Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche”,                    
IX edizione , anno scolastico 2019/20, e per il programma di Valorizzazione delle eccellenze, nonché 
per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. 
L’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base 
giuridica del trattamento (ex art. 6 GDPR): Consenso dell’interessato  
 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dall’U.S.R. Sardegna per adempimenti 
operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione di tutte le attività relative allo svolgimento delle 
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“Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche”, IX edizione, anno scolastico 2019/20, per il programma di 
Valorizzazione delle eccellenze, e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 
 

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire 
la massima sicurezza e riservatezza. 

Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità 
espresse. 

 
Dati degli utenti  
 
Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti dalle 
normative vigenti, l’U.S.R. Sardegna raccoglierà i seguenti dati relativi ai partecipanti: Nome - Cognome 
– Luogo e data di Nascita – scuola di appartenenza - classe frequentata – sezione - Recapito Telefonico 
- Indirizzo Email e altri dati necessari all’espletamento del servizio. Tali dati verranno conservati per le 
finalità di erogazione dei servizi. L’U.S.R. raccoglierà altresì Nome - Cognome – Recapito Telefonico e 
Indirizzo Email del docente accompagnatore nel caso in cui gli studenti partecipanti siano minorenni. 
Tali dati verranno conservati per le finalità di erogazione dei servizi. 
 

Obbligo di conferimento dei dati 

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, 
il mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la 
prestazione richiesta. 
 

Destinatari del trattamento  

I dati di natura personale forniti non saranno comunicati a destinatari esterni al Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, eccetto le eventuali immagini fotografiche e riprese video della fase 
nazionale, che saranno pubblicate nel sito istituzionale della Direzione generale degli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - MIUR  - dedicato alle olimpiadi: 
www.olimpiadiclassiche.it., nonché graduatorie regionali/nazionali, nominativi, classi e scuole di 
appartenenza dei vincitori. Le graduatorie regionali, contenenti i nominativi dei partecipanti le classi e le 
scuole di appartenenza potranno essere pubblicate altresì sul sito web dell’U.S.R. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 
dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 
del Regolamento UE 679/2016; 

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 
679/2016. 
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Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Processo decisionale automatizzato 

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
I sottoscritti   ______________________________________________________ 
 
                      ______________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno    ________________________________________________ 
 
letta l’informativa che precede, acconsentono al trattamento dei dati personali del figlio, nelle modalità e 
per le finalità descritte nell’informativa che precede. 
 
Data                                                                                            Firme dei dichiaranti                   
                                                                                                

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto       ____________________________________ 
 
docente accompagnatore  ______________________________ 
 
letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali, nelle modalità e per 
le finalità descritte nell’informativa che precede. 
 
Data  

 
                                               Firma del dichiarante__________________________ 
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                                      Allegato 2 
                                              Informativa per studenti maggiorenni 

 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in qualità di Titolare del trattamento, ha redatto, in modo 
semplice e comprensibile, il presente documento, riguardante il trattamento dei tuoi dati personali. 

Ti ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso 
di operazioni, effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati. 

Le informazioni ed i dati da te forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in 
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”). 

Il trattamento dei dati effettuato dall’U.S.R. Sardegna sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e 
minimizzazione dei dati. 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, con sede in Roma presso Viale Trastevere 
– Dipartimento per il sistema Educativo di istruzione e formazione, n. 76/a, 00153 Roma. Per 
esercitare i diritti degli interessati, ci si potrà rivolgere all’indirizzo dpit.segreteria@istruzione.it. 

Contitolare del trattamento è l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con sede a Cagliari in 
piazza Galileo Galilei, n. 36, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, 
(direzione-sardegna@istruzione.it). 

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - 
Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 
2016/679, per le seguenti finalità: svolgimento delle “Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche”,                    
IX edizione , anno scolastico 2019/20 e per il programma di Valorizzazione delle eccellenze, nonché 
per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. 
L’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base 
giuridica del trattamento (ex art. 6 GDPR): Consenso dell’interessato. 
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I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dall’U.S.R. Sardegna per adempimenti 
operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione di tutte le attività relative allo svolgimento delle 
“Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche”, IX edizione, anno scolastico 2019/20, per il programma di 
Valorizzazione delle eccellenze, e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 
 

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire 
la massima sicurezza e riservatezza. 

Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità 
espresse. 

 
Dati degli utenti  
 
Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti dalle 
normative vigenti, l’U.S.R. Sardegna raccoglierà i seguenti dati relativi ai partecipanti: Nome - Cognome 
– Luogo e data di Nascita – scuola di appartenenza - classe frequentata – sezione - Recapito Telefonico 
- Indirizzo Email e altri dati necessari all’espletamento del servizio. Tali dati verranno conservati per le 
finalità di erogazione dei servizi. L’U.S.R. raccoglierà altresì Nome - Cognome – Recapito Telefonico e 
Indirizzo Email del docente accompagnatore nel caso in cui gli studenti partecipanti siano minorenni. 
Tali dati verranno conservati per le finalità di erogazione dei servizi. 
 

Obbligo di conferimento dei dati 

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, 
il mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la 
prestazione richiesta. 
 

Destinatari del trattamento  

I dati di natura personale forniti non saranno comunicati a destinatari esterni al Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, eccetto le eventuali immagini fotografiche e riprese video della fase 
nazionale che saranno pubblicate nel sito istituzionale della Direzione generale degli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - MIUR  - dedicato alle olimpiadi: 
www.olimpiadiclassiche.it., nonché graduatorie regionali/nazionali, nominativi, classi e scuole di 
appartenenza dei vincitori. Le graduatorie regionali, contenenti i nominativi dei partecipanti le classi e le 
scuole di appartenenza potranno essere pubblicate altresì sul sito web dell’U.S.R. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 
dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 
del Regolamento UE 679/2016; 
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- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 
679/2016. 
 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Processo decisionale automatizzato 

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
 

 
Il sottoscritto alunno maggiorenne_______________________________________ 
 
letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali, nelle modalità e per 
le finalità descritte nell’informativa che precede. 
 
Data                                                                                            Firma del dichiarante                   
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto      ____________________________ 
 
docente accompagnatore  ______________________________ 
 
letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali, nelle modalità e per 
le finalità descritte nell’informativa che precede. 
 
 
 

 
Data                                                                                            Firma del dichiarante                  
                                                                                                

 


