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ENERGIA IN ENERGIA 
Forme di energia e sue trasformazioni 

per una città sostenibile 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI SCIENZE  

PRODURRE ENERGIA PULITA PER UNA CITTÀ “O“TENIBILE, ECOLOGICA 
E “ICURA PER LA “ALUTE DEGLI ABITANTI  

( Da inviare compilata ENTRO IL 31 OTTOBRE all'indirizzo e-mail wrusso@3isrl.it ) 

Per le classi partecipanti alla gara 

La scuola ______________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________E-mail ___________________________________________________ 

Indirizzo ______________________n.____ Città ______________________________________________ 

Dirigente scolastico_____________________________________________________________________ 

Classe ________________________________________________________ (n° alunni: ______________) 

Insegnante responsabile _________________________________________________________________ 

Telefono _____________________E-mail ___________________________________________________ 

 

Richiede di iscrivere la suddetta Classe alla “Gara di Scienze: produrre energia pulita per una città 

sostenibile, ecologica e sicura per la salute degli abitanti  nella categoria: 

[  ] SCIENZIATI ESORDIENTI (classi 4° e 5° della scuola primaria) 

[  ] ALLIEVI SCIENZIATI (tutte le classi della scuola secondaria di I grado) 

Dichiara di 

a) Aver ricevuto il Regolamento della Gara di Scie ze “produrre energia pulita per una città sostenibile, 

ecologica e sicura per la salute degli abitanti “e di aver preso visione dello stesso e di accettarlo in ogni 

suo punto. 

b) Autorizzare la classe a partecipare alla suddetta competizione. 

c) Esonerare l’U iversità del Pie o te Orie tale e la Società 3i engineering s.r.l., da qualunque 

responsabilità, in relazione a danni alle persone o alle cose che dovessero essere provocati durante lo 

svolgimento della competizione. 
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☐ AUTORIZZA    ☐ NON AUTORIZZA  

l’utilizzo di foto o riprese video della classe, fatte durante tutta la durata della competizione in occasione 

dei laboratori didattici e nelle fasi finali della competizione. Nelle eventuali foto o riprese video raccolte 

durante la competizione e utilizzate per post sui social network o in altre pubblicazioni, non ci saranno 

immagini in cui gli alunni saranno riconoscibili. Nel caso, tra il materiale pubblicato, ci siano immagini in cui 

gli alunni, familiari e altri partecipanti saranno riconoscibili, sarà richiesto esplicito consenso. 

 

Data Firma del Dirigente Scolastico o 

dell’insegnante responsabile 

           __________________                                              ____________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui ex art. 13 del D.lgs. 196/2003 del Regolamento Europeo 

2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento 

al trattamento dei miei dati e di quelli degli alunni e delle famiglie della Classe/Scuola partecipante con le 

modalità e per le finalità indicate nel regolamento, comunque strettamente connesse e strumentali alla 

partecipazione della Classe alla Co petizio e di Scie ze “produrre energia pulita per una città sostenibile, 

ecologica e sicura per la salute degli abitanti“. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Data Firma del Dirigente Scolastico o 

dell’insegnante responsabile 

           __________________                                              ____________________________ 
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