
Modulo di preadesione per rappresentanti d’Istituto 

Nome __________________________    Cognome __________________________ 

Nato il _______________ codice fiscale ____________________________________  

Email _______________________ Numero di telefono ________________________ 

DICHIARO DI 

• Aver compiuto i 18 anni di età nel momento di firma. 
• Essere Rappresentante d’istituto presso il liceo ____________________________  

   della città  di ___________________ (____) nell’anno 2021-2022. 
• Aver preso visione al regolamento del Contest “ToVision 2022” in tutti i suoi punti e allegati. 
• Essere a conoscenza che in esecuzione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato 

con D. Lgs n. 101/2018 – (Codice in materia di protezione dei dati personali) il sottoscritto fornisce 
il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o anche attraverso terzi, per le 
finalità connesse allo svolgimento del concorso. Il trattamento potrà essere effettuato mediante 
strumenti sia informatici che manuali, nell’osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la 
sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il titolare di tale trattamento è “Liceo Ginnasio 
Salesiano Valsalice”, con sede in Torino, Viale Thovez 37 e codice fiscale 01783360017. 

MI IMPEGNO 

• A rispettare il regolamento del contest e tutti i suoi allegati. 
• A farmi carico della promozione dell’evento all’interno del mio istituto e, tramite selezione, di 

identificare il/la cantante e gli eventuali ballerini della scuola. 
• Nell’individuazione del rappresentante scolastico (rappresentante legale della scuola o docente o 

preside) che firmerà l’iscrizione definitiva della delegazione scelta. 
• Durante la serata del 7 maggio, in quanto rappresentate d’Istituto, ad attribuire un punteggio agli 

altri istituti partecipanti per il premio Social. 
• Comunicare attivamente con l’organizzazione di ToVision tramite i contatti e le modalità stabilite e 

tramite mail produzione@tovision.it 

Da inviare a: eventi@liceovalsalice.it      
Oggetto: Preadesione ToVision 2022 NOME SCUOLA e NOME RAPPRESENTANTE 

Firma 		 	 	 	 	 	 	          Data e luogo 

_______________________	 	 	 	          ____________________

Prodotto da Radio ValsOnAir tovision.it/iscriviti 

http://tovision.it/iscriviti
http://valsonair.liceovalsalice.it/tovision
mailto:produzione@tovision.it

