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PROT. n.4906/04-05  del  21.09.2020             

  

AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

                                                                CIRCOLARE N.15 
 

OGGETTO: FINALE NAZIONALE della XXXVI OLIMPIADE ITALIANA della MATEMATICA 

 

Si comunica che il giorno 25 settembre p.v., dalle ore 14,00 alle ore 18,30, presso il laboratorio di informatica 

della sede di via De Concilii del Liceo “Mancini”, si svolgerà la gara individuale della Finale Nazionale della 

XXXVI Olimpiade Italiana della Matematica secondo le istruzioni allegate. 

I finalisti sono: 

 

Tino Giovanni    

   

Liceo “Paolo Emilio Imbriani”   

   

Mazzarino Mario Liceo” Pasquale Stanislao Mancini” 

 

La vigilanza sarà a cura del prof. M. Figliolia. 

 

Gli alunni, forniti di mascherina chirurgica, si presenteranno a scuola 15 minuti prima dell’inizio della gara, 

muniti di Codice Fiscale, di un documento di riconoscimento valido, della dichiarazione per la sicurezza 

sanitaria e della liberatoria allegati, debitamente compilati. 

Nel rispetto del protocollo COVID, entreranno ed usciranno dall’ingresso situato in via De Concilii n.1 e 

potranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. 

La presente nota è trasmessa alla DSGA, sig.ra R Mariconda, per l’individuazione di n.1 tecnico e n.1 

collaboratore scolastico.  

 

  Avellino, 21.09.2020                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                        Prof. Paola Anna Gianfelice  
                                                                                                          firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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Io sottoscritto/a, ________________ ___________________, nato/a a 

____________________ il __/__/____, genitore di 

__________________ _____________________, nato/a a ____________________ 

il __/__/____, dichiaro che mio/a figlio/a 

● negli ultimi 15 giorni non ha avuto sintomi influenzali legati alle 

infezioni da COVID-19 (febbre oltre 37,5°, tosse, disturbi 

gastrointestinali, cefalea, astenia, disturbi dell’olfatto o del gusto) 

● ha misurato la sua temperatura corporea in data odierna e essa non supera i 37,5° 

● non è mai stato/a diagnosticato/a affetto/a da infezione da COVID-19, o lo è 

stato/a, ma è in possesso di certificazione medica (che presenterà 

all’ingresso della sede di gara) da cui risulta la "avvenuta 

guarigione", rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di 

competenza, in data successiva all’ultimo test positivo 

● per quanto di mia conoscenza, non ha in corso infezioni da COVID-19 

● per quanto di mia conoscenza, non ha avuto contatti con persone risultate 

positive a un test per il COVID-19 negli ultimi 15 giorni. 

 

Lì, _____________________ 

Firma 

__________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 

del predetto Regolamento; questo modulo viene conservato ai soli fini di eventuale contatto o verifica ed eventuale 

accertamento da parte degli organi preposti entro 1 (uno) anno dalla data della manifestazione. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, gli altri dati personali che La riguardano – il cui conferimento è 
facoltativo – saranno trattati dall’Unione Matematica Italiana esclusivamente per lo svolgimento delle suddette 
attività. 
Il trattamento in questione sarà effettuato con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire l’integrità 
e la riservatezza dei dati nonché ad evitare l’indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di 
personale non autorizzato. 
Circa ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03: conferma dell’esistenza dei 
dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, opposizione. Titolare del trattamento dei dati è l’Unione 
Matematica Italiana, P.zza Porta S.Donato 5 – 40126 Bologna. 
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LIBERATORIA 

L a / i l s o t t o s c r i t t a / o ( n o m e e c o g n o m e d e l s o g g e t t o ) 

………….....................................................................................nata/o 

a ..............................………..………. il …....................….. 

residente in via …….....................................................................................……... 

città ...................................................…….…... prov. ....................................……. 

in occasione della propria partecipazione, il giorno 25 settembre 2020, alla XXXV Edizione 

Nazionale delle Olimpiadi della Matematica 

AUTORIZZA 

l’Unione Matematica Italiana a effettuare riprese fotografiche e video della propria persona, 
divulgare e/o pubblicare, per fini istituzionali, senza limiti di tempo, geografici né di supporto o canale 
di diffusione, per intero, parzialmente o in forma di singoli fotogrammi – comprese le parti che 
espongono la sua immagine, la sua voce, il suo nome. 
Il/La soggetto/a vieta tuttavia l’uso della propria immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale e il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/La soggetto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Il 
sottoscritto dichiara inoltre di esonerare l’Unione Matematica Italiana dalla responsabilità oggettiva 
(fatti salvi i casi di dolo o colpa grave) per danni cagionati al soggetto, o da questi a persone o cose, 
per negligenza, imprudenza, comportamento scorretto o fatti accidentali. 

Data …………………………. 

 

  Il soggetto (se maggiorenne) (firma leggibile) 

…………………………………………………………… 

 Un genitore del soggetto (se minorenne) (firma leggibile) 

……………………………………………………………… 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che La riguardano – il cui conferimento è facoltativo – saranno trattati 
dall’Unione Matematica Italiana esclusivamente per lo svolgimento delle suddette attività. 
Il trattamento in questione sarà effettuato con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire l’integrità e la 
riservatezza dei dati nonché ad evitare l’indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non 
autorizzato. 
Circa ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03: conferma dell’esistenza dei dati, origine, 
finalità, aggiornamento, cancellazione, opposizione. Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Matematica Italiana, P.zza 
Porta S.Donato 5 – 40126 Bologna. 
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