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Circ. n. 237 
Busto Arsizio, lì 18 gennaio 2022 

 
Web 

Ai Docenti delle classi 4AC e 2BC 
Ai Genitori e agli Alunni delle classi 4AC e 2BC 

Oggetto : Soccer & Data Cup - Italy Expo 2020 
 
Si comunica che gli alunni Riccardo C. - Lorenzo R. - Antonio G. - Tommaso F. della classe 2BC e Jacopo S.A. - 

Mattia C.L. - Andrea T. della classe 4AC parteciperanno alla maratona digitale online relativa all’iniziativa 

“Soccer and Data Science” An International Digital Marathon on Sport Analytics, promossa da MIUR- 

Università di Pisa in collaborazione con Italy Expo 2020 nei giorni 21-22-23 gennaio 2022 

Gli alunni saranno coinvolti nelle attività secondo il seguente calendario: 

Venerdì 21 Gennaio ore 14.30-15.50 cerimonia di apertura – 17.00-19.00 avvio lavori. 

Sabato 22 Gennaio ore 08.00-13.00 e 15-19 circa lavori di Gruppo  

Domenica 23 Gennaio 12.00-19.00 terminazione lavori e cerimonia finale. 

Gli studenti si collegheranno ai links, comunicati loro via mail, dalla propria abitazione agli eventi nelle 

ore sopra indicate. 

Il giorno 21 gennaio Jacopo S.A. - Mattia C.L. - Andrea T. della classe 4AC termineranno le lezioni alle ore 

12.59. 

Il giorno 22 gennaio tutti gli studenti sopraindicati delle classi 4AC e 2BC non frequenteranno le lezioni 

previste. 

Per gli studenti della classe 4AC tale attività sarà considerata valida ai fini del PCTO. 

Il referente dell’istituto Prof. Luca Belotti 
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AUTORIZZAZIONE, LIBERATORIA, INFORMATIVA E CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a il______________________________________ a ___________________________________ 

residente in________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________, in qualità di esercente la responsabilità 

genitoriale del minore ___________________________________________________; frequentante la 

classe___________ acconsente alla partecipazione del proprio figlio/a 

__________________________________________________________________________________ 

alle attività relative a Soccer and Data Science del 21-23 gennaio 2022 promossa da MIUR - Università di Pisa e 

Italy Expo 2020 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

- che l’attività in oggetto prevede scatti fotografici e riprese audio e video relativi all’evento Soccer and Data 

Science del 21-23 gennaio 2022 promossa da MIUR- Università di Pisa e Italy Expo 2020; 

- che tutti i dati in formato digitale derivanti dalle riprese audiovisive degli operatori e nella disponibilità degli 

stessi, una volta elaborati per la pubblicazione di materiale divulgativo, stampato o in formato digitale diffuso su 

Internet, saranno distrutti; 

 - che le immagini, che potranno eventualmente consentire l’identificazione di alcuni partecipanti, potranno 

essere diffuse sui siti web ovvero sulle pagine dei social media dell’ente/associazione esterna, per finalità 

divulgative e/o di cronaca correlate all’attività istituzionale degli stessi; 

- che per le immagini specifiche e dirette ad identificare il soggetto interessato (es. primi piani o immagini 

unicamente riferibili al soggetto e non al contesto dell’evento), è necessario acquisire il consenso esplicito 

dell’interessato ovvero, se minore o con inabilità, del soggetto che esercita la potestà genitoriale e che ne abbia 

comunque la tutela o rappresentanza giuridica; 

- che il Titolare del trattamento delle immagini e delle riprese audiovisive è il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e gli 

ISTITUTI SCOLASTICI PARTECIPANTI; 

- che ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai suddetti dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 

679/2016 l’interessato dovrà rivolgersi al titolare dell’ente/associazione sopra identificato; 
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AUTORIZZA 

 

la ripresa audiovisiva e/o l’esecuzione di scatti fotografici, a titolo gratuito, della propria immagine, da parte degli 

operatori incaricati; 

 

VIETA 

 

l’utilizzo del materiale audio/video/fotografico in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro; 

 

ACCONSENTE 

 

a titolo meramente GRATUITO l’utilizzo dei dati relativi alle immagini fotografiche ovvero alle riprese audiovisive 

da parte degli organizzatori dell’attività divulgative e/o di cronaca correlate alle finalità istituzionali. 

 

In relazione, poi, alle immagini direttamente ed esclusivamente riferibili al sottoscritto: 

 

□ Presta il consenso alla pubblicazione e diffusione delle immagini dirette alla propria identificazione. 

 

□ Nega il consenso alla pubblicazione e diffusione delle immagini dirette alla propria identificazione (la negazione 

del consenso comporta l’impossibilità di partecipare all’evento). 

 

Busto Arsizio, lì 18 gennaio 2022 

 

Firma 

 

______________________ 

 
 
ALL. fotocopia carta d’identità alunno e genitore 

 
 
 

 


