PROGETTO “MAKE IT EASY CHALLENGE”
QUARTA EDIZIONE : 2022 - 2023

MODULO ISCRIZIONE STUDENTI MINORENNI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a_________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________, provincia __________________, il ________________________
e residente in_____________________ Via ______________________________________ n. _______________
iscritto/a al Liceo_________________________________________ Classe _______ per l’Anno Scolastico 2022/23
con la presente
AUTORIZZA
la partecipazione del sopraindicato alunno/a al "Make It Easy Challenge” : Le Grandi scoperte scientifiche di Fisica,
Matematica e Scienze Biologiche spiegate dagli studenti delle Scuole Superiori di Secondo Grado, mediante video
realizzati in lingua Inglese.
Con la partecipazione al progetto "Make It Easy Challenge” il soggetto che autorizza dichiara e garantisce di avere il
titolo a:





concedere agli organizzatori del "Make It Easy Challenge" un diritto gratuito, irrevocabile e non esclusivo di
utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare e tradurre i contenuti video sottoposti al progetto
concedere agli organizzatori del "Make It Easy Challenge" il diritto di utilizzare i video sottoposti al progetto
per qualsiasi finalità didattica e/o educativa senza autorizzazione o compenso per l'autore o qualsiasi altra
persona
sollevare gli organizzatori del "Make It Easy Challenge" da ogni responsabilità su eventuali violazioni dei
contenuti video sottoposti al progetto nei confronti di terzi

In tale contesto i video sottoposti al progetto saranno regolamentati in base a quanto riportato sul sito
www.makeiteasychallenge.it, allestito e curato dagli organizzatori del progetto, e dai referenti delle Scuole Superiori
che vi aderiscono.
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso del progetto, incluse le fasi successive all’anno in
corso.

Roma,____________________ Firma richiedente___________________________________________________
e-mail(*)_____________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 GDRP
La prof.ssa Stefania Gioffrè, quale titolare del progetto e responsabile del trattamento dati complessivo per conto
dell’organizzazione del progetto, informa che i dati personali conferiti con la presente autorizzazione saranno trattati
con modalità cartacee e telematiche, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva
impossibilità di dare corso alle procedura di iscrizione del richiedente al progetto “Make It Easy Challenge”.
Il richiedente, in qualsiasi momento, potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e dal
Regolamento UE n. 679/2016 GDRP, relativamente alla cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati conferiti.
Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’articolo 9 del CodicePrivacy inviando
comunicazione scritta all’indirizzo e-mail : stefania.gioffre@makeiteasychallenge.it

Roma,______________________ Firma richiedente________________________________________________
(*) L’indicazione dell’indirizzo è mail, da riportare in STAMPATELLO, è necessaria per tutte le comunicazioni inerenti il progetto

