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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  

degli II.CC. e delle Scuole Secondarie di II grado interessati 

della Regione 

 

Ai Legali rappresentanti delle Scuole paritarie interessate  

della regione 

 

E, p.c.                                                       Ai docenti referenti di EMFS 

degli Ambiti Territoriali della Regione 
 

 

 

 

Oggetto: Progetti per l’Attività ludico-motoria e sportiva scolastica 2021/2022 

                       Autorizzazione al trattamento dei dati personali.      

 

Considerato che l’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in data 18 marzo u.s. ha 

approvato il calendario delle fasi d’istituto, provinciali e regionali delle discipline sportive previste dal 

Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi ed in attesa che lo scrivente Ufficio provveda, 

d’intesa con i docenti referenti di educazione fisica degli Ambiti Territoriali della regione, a definire 

le modalità di attuazione dei progetti per le scuole di ogni ordine e grado inseriti nel Piano Annuale 

Regionale per la Promozione dello Sport a Scuola, si invitano le SS.LL. a voler cortesemente informare 

i docenti di Scienze Motorie (I e II grado) e gli insegnanti referenti (Infanzia e Primaria), sulla necessità 

di acquisire per la partecipazione alle iniziative progettuali sotto indicate  

✓ Scuola dell’Infanzia: “Piccoli Eroi a Scuola” 

✓ Scuola Primaria: “Piccoli Eroi crescono”  

e “Con Una Regione in Movimento…AlimentiAmo il BenEssere e la Legalità” 

✓ Scuola Secondaria di I e II grado: Campionati Studenteschi 

✓ Scuola Secondaria di I e II grado: Progetti regionali 

da realizzare per l’anno scolastico 2021/2022 sul territorio provinciale, regionale e nazionale, quanto 

di seguito indicato: 
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a) l’autorizzazione dei genitori/tutori degli alunni (o degli interessati se maggiorenni) a tutti gli Enti 

organizzatori ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza 

remunerazione e senza finalità commerciali; 

b) il consenso dei genitori/tutori degli alunni (o degli interessati se maggiorenni) al trattamento dei 

dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento Generale Europeo 2016/679 (GDPR) e 

dal D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, in merito alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al trattamento dei dati sensibili 

eventualmente presenti.                

 Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella IUNTI 
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