SCHEDA DI ADESIONE INSEGNANTE REFERENTE
al 21° Bando di Concorso
“CONTRO IL RISCALDAMENTO GLOBALE SERVONO IDEE FRESCHE”
a.s. 2019-2020

**PROROGATO**
da inviare obbligatoriamente via mail all’indirizzo
d.dondena@assocalzaturifici.it , entro il 30 aprile 2021
DEBITAMENTE COMPILATA, PREFERIBILMENTE AL COMPUTER O, COMUNQUE, IN STAMPATELLO
LEGGIBILE

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo email*……………………………………………………………………………………..
Telefono……………………………Cellulare*……………………………………………….Fax…….……
Partecipa al concorso con la/e classe/i………………………………………………………………………………
Dell’Istituto*………………………………………………………………………………………………………………………
Scuola del 1° ciclo indicare se (

scuola primaria

scuola secondaria di 1° grado)

Scuola del 2° ciclo indicare se
Liceo
Istituto professionale (
settore industria
settore artigianato)
Istituto tecnico (
settore economico
settore tecnologico)
Agenzia formativa

IFTS

ITS

ISIA

Inserire qui di seguito i nomi degli altri insegnanti, le cui classi partecipano al
Concorso, con eventuali recapiti email* e cellulare*:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(* dati preferiti ai fini organizzativi)

Data
............................................

Firma
...................................................

Informativa per il Trattamento dei dati personali
Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati – da qui in avanti solo GDPR - prevede che il titolare del trattamento adotti misure appropriate per fornire
all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22
GDPR e all'articolo 34 GDPR, quindi Assocalzaturifici Italiani, da qui in avanti il Titolare, per adempiere a quanto
previsto nel GDPR fornisce la seguente informativa al trattamento dei Dati.
Informativa relativa al trattamento dei dati personali:
in osservanza con quanto previsto dal GDPR la informiamo che i suoi dati personali forniti tramite la compilazione del
form, saranno trattati da Assocalzaturifici Italiani, il Titolare, con sede in Milano, via Alberto Riva Villasanta 3. Sarà
possibile contattare il Titolare del trattamento presentandosi, previo appuntamento, in sede o utilizzando i seguenti
recapiti: Tel: 02-438291 | Fax: 02.48005833. DPO è l’Avv. Laura Marretta reperibile al numero telefonico di
Assocalzaturifici Italiani: 02.438291 ed all’indirizzo e-mail: privacy@assocalzaturifici.it .
Il Titolare informa l’interessato che i Dati personali forniti, dati non rientranti nelle categorie particolari di dati personali
per come elencati nell’art. 9 GDPR, riguardanti il medesimo, saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al
GDPR. Il trattamento è svolto in base alle condizioni di liceità previste ex art 6 GDPR, per le finalità inerenti al rapporto
instaurato con il Titolare, quindi, la sua base giuridica per come richiesto ex art 13 lett. c GDPR trova giustificazione
nelle ragioni per le quali s'instaura il rapporto con il Titolare ossia, nel caso di specie la compilazione del form per la
partecipazione al Bando di concorso “Contro il riscaldamento globale servono idee fresche”.
Il trattamento sui dati conferiti al Titolare comprenderà, tra l’altro, la gestione, l’organizzazione, l’utilizzo, l’utilizzo in
territorio UE ed extra UE (solo paesi rientranti nei casi ex art 45 e 46 GDPR) la creazione del database, la
conservazione, la consultazione, la comunicazione delle nostre future iniziative, l’elaborazione, la modificazione, la
realizzazione di statistiche, l'utilizzo, la distruzione e la modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da
parte dell’interessato la comunicazione ai membri della struttura organizzativa del Titolare ed ad Anci servizi s.r.l. a
socio unico ovvero a consulenti dello stesso nell’ambito della gestione dell’attività di impresa, o a terzi nominati
responsabili per permettere la corretta esecuzione del Bando di concorso.
Nel caso in cui i lavori pervenuti dalla sua classe venissero premiati o fossero comunque meritevoli di segnalazione il
Titolare renderà pubblici (tramite pubblicazione on line o su riviste) solo i suoi dati personali strettamente necessari
per dare il giusto risalto al traguardo conseguito e, nel caso verrà resa pubblica la sua foto insieme agli studenti e/o
all’opera realizzata.
Per ulteriori info sul trattamento dei dati personali da parte del Titolare è possibile consultare la nostra privacy policy
presente in calce sul sito istituzionale.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea ed/od elettronica ad opera di soggetti appositamente
autorizzati al trattamento.
Il Titolare non effettua alcun trattamento in base a processi decisionali automatizzati, né effettua profilazione.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato o il parziale conferimento degli stessi potrebbe impedire di
eseguire le obbligazioni derivanti dal Bando di concorso pertanto nel caso di prosecuzione del rapporto e di iscrizione al
Bando il trattamento si riterrà comunque autorizzato ai sensi dell’art. 6 comma 1b GDPR anche in relazione ai dati
inseriti e relativi agli altri insegnanti, tutti dati acquisiti affinché il Titolare possa effettuare il trattamento come sopra
descritto.
Resta inteso che il docente compilante tutto il Form di partecipazione al Bando con l’inserimento dei dati richiesti ne
risponde anche in relazione alla correttezza e veridicità, inoltre nell’ipotesi in cui riportasse dati personali relativi a
soggetti terzi suoi colleghi ne assumerà sia la responsabilità in ordine alla correttezza e veridicità nonché alla
possibilità di comunicare gli stessi e garantirà che gli stessi siano lecitamente utilizzabili da parte del Titolare e lo terrà
indenne da ogni e qualsivoglia pretesa potesse insorgere manlevando il Titolare stesso anche da ogni richiesta di
risarcimento danni diretto e/o indiretto
Resta inteso, inoltre, tra le parti che, in relazione alla pubblicazione di foto sia tramite mezzi on line che cartacei,
l’interesse legittimo del Titolare verrà considerato prevalente vista la portata nazionale e l’importanza del concorso
stesso e sarà quindi considerato un trattamento lecito ex art 6 comma f GDPR. il Titolare assicura all’interessato che le
foto non saranno in alcun modo lesive dell’immagine e saranno pubblicate solo nel rispetto dei dettami dell’art 5
GDPR; resta comunque salva per l’interessato la specifica possibilità di opporsi a questo trattamento inviando una email al nostro DPO (privacy@assocalzaturifici.it) ed indicando nell’oggetto della stesa “Foto Bando Scuola” inserendo
nel contenuto la volontà di non essere presente in foto che saranno successivamente rese pubbliche.
I dati saranno conservati a titolo archivio storico.
Il Titolare inoltre La informa che le sono garantiti i diritti espressi nell’art 13 c. 2 GDPR e quindi:
•
diritto d’accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art. 15 Reg. UE;
•
la rettifica o la cancellazione dei dati conferiti o la limitazione del trattamento;
•
opporsi al trattamento;
•
portabilità dei dati;
•
qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a) a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
•
proporre reclamo a un'autorità di controllo (cfr. sito dell’Autorità Garante Italiana all’indirizzo
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=x08u1yvdnd51).
Potrà esercitare i diritti sopra elencati o avere maggiori informazioni inviando una e-mail al DPO al seguente indirizzo
di posta elettronica: privacy@assocalzaturifici.it indicando nell’oggetto: “esercizio dei diritti ex GDPR” ed inserendo nel
corpo della mail il diritto che si vuole esercitare, nonché nome, cognome e indirizzo e-mail sulla quale si intende
ricevere risposta da parte di Assocalzaturifici Italiani.
Il Titolare una volta processato quanto ricevuto invierà relativo riscontro nei termini indicati dall'art 12 punto 3 GDPR.
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2, raccogliendo, nel caso specifico
consenso.

