
 

Bova Marina, 14/11/2022 

Ai genitori degli alunni della 

Scuola secondaria di I grado dell’I.C. 

“Bova Marina-Condofuri” 

 

OGGETTO: Adesione Progetto “Giochi Sportivi Studenteschi” a.s. 2022/2023 

 

Nell’ambito delle iniziative programmate per l’arricchimento dell’offerta formativa, anche nel corrente anno 
scolastico è stato approvato e inserito nel PTOF Il Progetto “Giochi Sportivi Studenteschi “che prevede lo 
svolgimento in orario extracurriculare a cura della docente di attività motoria prof.ssa Calautti Silvana, delle 
seguenti attività: 

● corsa campestre e atletica leggera su pista maschile e femminile (classi prime, seconde e terze) 
● ginnastica femminile (classi prime, seconde e terze) 
● pallavolo femminile (classi prime, seconde e terze) 
● Calcio a 11 maschile (classi prime, seconde e terze) 
● Tennis maschile (classi prime, seconde e terze) 

 

Per poter aderire al progetto, è necessario inviare, debitamente compilati, gli allegati A (il certificato di 
idoneità alla pratica sportiva scolastica non agonistica), B (richiesta di partecipazione alle attività sportive), C 

(l’informativa sul trattamento dei dati personali) entro e non oltre il 18 Novembre 2022. 

Richieste di eventuali informazioni vanno rivolte alla professoressa Silvana Calautti referente del progetto. Il 
calendario delle attività verrà predisposto e reso noto al termine delle acquisizioni delle  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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Allegato A 

 Al Dott ______________________________ 

 

OGGETTO: Richiesta certificato di idoneità alla pratica sportiva scolastica non agonistica Attività  

PARASCOLASTICHE e CAMPIONATI STUDENTESCHI 

 

In base alla Legge n.98 del 09 agosto 2013, pubblicata sulla G.U. del 20/08/2013, serie generale n. 194, si 
richiede alla S.V. il rilascio del CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVA DI TIPO NON 
AGONISTICO Attività PARASCOLASTICHE e CAMPIONATI STUDENTESCHI  

Cognome___________________________Nome__________________________________ nato /a  

a ________________________________________il______________________________________  

residente________________________________________________________________________ 

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonchè 
del referto del tracciato EGG eseguito in data _______________, non presenta controindicazioni in atto alla 
pratica sportiva non agonistica. ll presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. 

________________________________ ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data    

                                                                                                                       timbro e firma del medico certificatore  

 

 

 

 

 

 

 



Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo 

Allegato B 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo  

“Bova Marina-Condofuri” 

  

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE 

 

 

IL/La sottoscritto/a_______________________________________________________padre/Madre 

dell'alunno__________________ _________________________________________frequentante la 

classe___________sez._____________ della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO dell’I.C. Bova Marina 

Condofuri 

CHIEDE 

l'ammissione del figlio/della figlia al Centro Sportivo Scolastico e alle relative attività pomeridiane che si 
svolgeranno nella palestra della Scuola o in altre strutture Comunali.  

AUTORIZZA 

inoltre la partecipazione del figlio/della figlia a tutte le fasi dei campionati studenteschi Comunali, Provinciali, 
Regionali e Nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lì  

                                                                                                                Firma del genitore______________________  

 

 

 



 

Allegato C 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali") 
L'Ufficio Scolastico Regionale per il Dirigente Scolastico -Maria Luisa FUSCO (USR), in qualità di titolare del 
trattamento, informa che tutti i dati personali degli alunni che partecipano alle manifestazioni dei Campionati 
Studenteschi saranno trattati allo scopo di realizzare le funzioni istituzionali di svolgimento delle 
manifestazioni. 
Sottoscrivendo la presente informativa, il genitore/tutore dichiara di aver letto e compreso la seguente 
informazione, redatta ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali"): 
1. tutti i dati personali dell'alunno, raccolti per la partecipazione alle manifestazioni dei Campionati 
Studenteschi saranno trattati, in osservanza dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità di organizzazione delle gare e di 
comunicare alle Istituzioni scolastiche le classifiche delle gare; 
2. il trattamento sarà effettuato, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera dei dipendenti degli 
Uffici Scolastici Territoriali, incaricati ed istruiti opportunamente; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di 
partecipazione alle gare; 
4. i dati personali, esclusi quelli sensibili, saranno comunicati a tutte le scuole a mezzo di email e pubblicati 
sui siti degli Uffici Scolastici Regionale e Provinciali. 
5. il titolare del trattamento è l'USR per il Dirigente Scolastico, via Nicola Sala, 32 città Benevento 
6. I responsabili del trattamento sono: i Dirigenti scolastici, il Dirigente dell'Ufficio V, i Dirigenti degli Uffici 
Scolastici Territoriali e i Dirigenti delle Scuole polo per le politiche sportive scolastiche. 
7. Si autorizza il trattamento dei dati alle Federazioni Sportive legate alle finalità del progetto. 
8. In ogni momento il sottoscritto richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che di seguito si trascrive a dimostrazione di avvenuta 
lettura e comprensione: 
Decreto Legislativo n,196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ISTITUTO 
COMPRENSIVO BOVA MARINA-CONDOFURI  
Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo 
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 designate 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; 
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. 
 
Lì                                                                                          
 
                                                                                                        firma per avvenuta lettura e comprensione 


