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AUTORIZZAZIONE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMPETIZIONE “OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA”  

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a __________ (____), il ______, 

residente a _________________________________ (____), indirizzo: ______________________________, 

e 

il/Ia sottoscritto/a _______________________________ ________, nato/a a __________( ___ ), il _____, 

residente a_______________________________ (____), indirizzo:_________________________________,  

genitori dell’alunno/a (1) ____________________________________________________________________ 

frequentante la scuola _______________________________________________ classe ______ sez. ______ 

 

                                                                           (  )  AUTORIZZANO 

(  )  NON AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla competizione “Olimpiadi italiane di statistica”, che prevede due 

prove: una individuale e una a squadre. La prova individuale è composta da 20 domande a risposta multipla 

su argomenti di statistica, da svolgersi all’interno dell’Istituto scolastico sotto la guida del docente di 

riferimento. La prova a squadre prevede la redazione di una presentazione online con l’analisi di un insieme 

di dati di fonte Istat sotto la guida del docente di riferimento. 

In considerazione di cause di forza maggiore, da parte della Sis o dell’Istat, che possano coinvolgere gli istituti 

scolastici, le modalità di svolgimento della Competizione potrebbero subire variazioni, che verranno 

comunicate successivamente. 

 

 
□ DICHIARANO inoltre 

di aver letto e compreso in ogni sua parte le informazioni sul trattamento dei dati personali fornite ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, riportate in calce al presente modulo di autorizzazione.  

  

                                                           
(1) L’autorizzazione deve essere sottoscritta dal/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale, laddove diversi dai genitori. 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSO ALLA PARTECIPAZIONE ALLE 

OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA 
fornite ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) si informano i genitori 
degli studenti partecipanti alle Olimpiadi italiane di statistica che il trattamento dei dati personali dei propri 
figli (nome, cognome, classe, sesso, e-mail) raccolti con il modulo di iscrizione è effettuato dall’Istat, in 
qualità di titolare, per la gestione dell’iniziativa (nel dettaglio: per lo svolgimento delle prove individuali, 
l’eventuale partecipazione alla fase a squadre, il rilascio dell’attestato di partecipazione) citata nell’ambito 
dei propri compiti istituzionali, comprensivi della promozione della cultura statistica; i medesimi dati 
potranno essere utilizzati in forma aggregata per finalità di elaborazione statistica volte al miglioramento 
della competizione delle Olimpiadi.  

I nominativi dei vincitori della fase individuale delle Olimpiadi italiane di statistica saranno pubblicati sul 
sito web dell’Istat (https://www.istat.it/it/archivio/275318) e inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze 
(http://www.indire.it/eccellenze/). 

Il Responsabile della protezione dei dati dell’Istat è raggiungibile al seguente indirizzo: Istituto Nazionale 
di Statistica - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma (e-mail 
responsabileprotezionedati@istat.it). 

Il conferimento dei dati è facoltativo; in caso di mancato conferimento gli studenti non potranno tuttavia 
prendere parte alle prove.  
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle prove delle Olimpiadi, 
fatta eccezione per i nominativi dei vincitori, che saranno pubblicati con le modalità sopra indicate.  

L’Istat, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, garantisce ai genitori l’esercizio del diritto 
di accesso ai dati personali del proprio figlio, di rettifica o cancellazione degli stessi, di limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opposizione al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita 
istanza può essere presentata al Responsabile della protezione dei dati con le seguenti modalità: 
 a mezzo posta, inviando l’istanza all’indirizzo: Istituto nazionale di statistica - Responsabile della 

Protezione dei dati personali, via Cesare Balbo 16, 00184 Roma; 
 a mezzo posta elettronica, scrivendo all’indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it. 

I genitori che ritengono che il trattamento dei dati personali riferiti al proprio figlio avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi 
dell’art. 79 del Regolamento. 
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