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CIRCOLARE N. 146   del 05/02/2021 

 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente  

e p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: Giochi di Archimede 

 

Il giorno 18 febbraio 2021 avrà luogo la selezione di Istituto delle Olimpiadi di Matematica, i Giochi 

di Archimede.  

I Giochi sono aperti a tutti gli studenti di tutte le classi.  

Vista l'emergenza sanitaria i Giochi si svolgeranno in modalità on-line.  

La prova consiste in una serie di domande a risposta multipla (16 per il biennio, 20 per il triennio) 

della durata di 90'. 

Coloro che si posizioneranno ai primi posti della gara del biennio e in quella del triennio avranno la 

possibilità di partecipare alla gara distrettuale che si terrà a marzo. 

Al fine di organizzare al meglio la gara si invitano gli studenti interessati a compilare il modulo 

Google https://forms.gle/kMNC9S5bq6WmeNiK7 entro lunedì 8 febbraio 2021. 

Gli studenti under 14 dovranno inoltre far sottoscrivere ai propri genitori una liberatoria al 

trattamento dei dati personali da parte dell'Umi (in allegato) e inoltrarla via mail a: 

federica.luzi@liceougofoscolo.it. 

Gli studenti interessati a partecipare, una volta effettuata l'iscrizione tramite il modulo Google, 

dovranno prendere parte ad una simulazione scegliendo una delle seguenti date: 

9,10,11 febbraio dalle 15 alle 20 tramite link che verrà comunicato in seguito.  

 Per accedere alla simulazione verrà richiesto il codice fiscale e la mail di istituto. 

 Al termine della simulazione ciascuno riceverà un messaggio di conferma che dovrà essere 

conservato come ricevuta di avvenuta partecipazione. Tale ricevuta è necessaria per poter accedere 

alla gara del 18.  

 

         

Il Dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
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PROGETTO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

UNIONE MATEMATICA ITALIANA
---- --- --- --- --
Piazza Porta San Donato 5 -40126 Bologna
Tel.  051/243190 – fax 051/4214169
e-mai l  d ipmat.umi@unibo. i t

Informativa sulla privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica quanto segue.

Finalità del Trattamento

I  dati  forniti  verranno  utilizzati  per  gestire  le  varie  fasi  delle  olimpiadi  italiane  della
matematica,  compilare  classifiche  e  statistiche  (anche  da  pubblicare),  determinare  gli
ammessi alle fasi successive e comunicare loro informazioni logistiche sulla gara.

Modalità del Trattamento

I  dati  verranno trattati  in maniera informatica,  anche con l’uso di  servizi  cloud di  data
processor autorizzati, e resteranno memorizzati in  data center esclusivamente all’interno
della Comunità Europea. Verranno conservati per tutto il tempo necessario a compilare
classifiche e statistiche (anche pluriennali) sui risultati dei concorrenti.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio; il rifiuto all’autorizzazione comporta l’impossibilità di
partecipare alle Olimpiadi della Matematica.

Comunicazione e diffusione dei dati

I  dati  forniti  saranno  comunicati  ai  referenti  scolastici  e  ai  responsabili/coordinatori
distrettuali, e i dati dei concorrenti che hanno ottenuto i risultati migliori potranno essere
diffusi all’interno di classifiche.

Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione Matematica Italiana, P.zza di Porta S.
Donato 5, 40126 Bologna. E-mail dipmat.umi@unibo.it

Diritti

In ogni momento potrai esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di tuoi dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari  o  le  categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono  stati  o  saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
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f) opporti al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
g)  opporti  ad  un  processo  decisionale  automatizzato  relativo  alle  persone  fisiche,
compresa la profilazione.
h)  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Consenso di un genitore (per i minori di 14 anni):

Io sottoscritto _________________________________________________

genitore/tutore di ______________________________________________

codice fiscale del minore ________________________________________

autorizzo  al  trattamento  dei  suoi  dati  personali  da  parte  dell’Unione

Matematica Italiana per lo svolgimento delle Olimpiadi di Matematica, come

da informativa qui sopra.

Data ___________ Firma ______________________


