Domanda di iscrizione e Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali
Da inviare, debitamente compilata a cura del/i Docente/i Tutor in tutte le sue parti, timbrata e firmata dal
Dirigente Scolastico alla Fondazione di Venezia, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì
15 ottobre 2018, al seguente indirizzo: g.mimmo@fondazionedivenezia.org, indicando quale oggetto della
comunicazione: “Domanda di Iscrizione al progetto Tutta un’altra Storia” unitamente al nome dell’istituto.
Non saranno accettate le domande di iscrizione pervenute oltre il termine del 15 ottobre 2018 (ore
18.00) e/o le domande incomplete o contenenti dati non corretti.
Denominazione dell’istituto scolastico (*) …………….….…………………………………………………..
Indirizzo postale (*) ...………………………………………..……………
Città (*) …….……………….…………..… Provincia (*) …………….……… C.A.P (*) …………………
Nome e cognome del Dirigente Scolastico (*)…...………………………………………………………..
L’istituto partecipa al Progetto con n° … redazione/i (le redazioni sono composte da 1 fino ad un massimo di 5 studenti.
Ogni istituto può partecipare con massimo 2 redazioni)
Indicare il numero di studenti partecipanti:
Redazione 1 – n° …
Redazione 2 – n°…
Indicare la preferenza riguardo all’incontro di formazione con il giornalista a scuola (scelta vincolante):
lunedì 22 ottobre
martedì 23 ottobre
mercoledì 24 ottobre
• La mattina solo con gli studenti coinvolti
• La mattina con l’intera classe
• Il pomeriggio solo con gli studenti coinvolti
Ai fini della domanda di partecipazione al Progetto e per facilitare i contatti con il nostro ufficio, si prega di
comunicare i seguenti dati:
Nome e cognome del Docente Tutor - Redazione 1 (*) ………………..………………………...
Indirizzo e-mail (*) ……………………………………………………………………………………….....
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Recapito telefonico fisso / mobile (*) ……………………………………………………………………..
------------Nome e cognome del Docente Tutor - Redazione 2 (*) ………………..………………………...
Indirizzo e-mail (*) ……………………………………………………………………………………….....
Recapito telefonico fisso / mobile (*) ……………………………………………………………………..
Il conferimento dei dati personali contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio. Il loro mancato conferimento renderà non possibile
l’iscrizione al Progetto. Il conferimento dei dati personali non contrassegnati da asterisco è facoltativo e il loro mancato conferimento
non comporta alcuna conseguenza.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR “Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali” n. 679/2016.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Fondazione di Venezia, Dorsoduro 3488/U Venezia. Tel. 041.2201211
E-mail segreteria@fondazionedivenezia.org.
La Fondazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo email:
privacy@fondazionedivenezia.org.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
2.1. I Suoi dati personali conferiti in qualità di Docente Tutor/ Dirigente Scolastico saranno trattati per attività
connesse alla prestazione del servizio ovvero per la selezione, l’iscrizione e partecipazione al Concorso “Tutta
un’altra storia” e per finalità strettamente connesse e strumentali a quest’ultima. Il conferimento dei dati personali
contrassegnati da asterisco è facoltativo ma necessario per le finalità suindicate (lett. b), co. 1, art. 6 del GDPR)
pertanto non viene richiesto il suo consenso. Il mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di
completare l’iscrizione e partecipare al progetto “Tutta un’altra storia”. Il conferimento dei dati non
contrassegnati da asterisco è facoltativo e non necessario ai fini dell’iscrizione e partecipazione al progetto “Tutta
un’altra storia”.
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Il mancato conferimento di tali dati non comporterà alcun pregiudizio ai fini dell’iscrizione al progetto.
Infine, i Suoi dati personali potrebbero essere trattati per fini statistici esclusivamente in forma aggregata.
2.2. Previa richiesta di Suo apposito consenso, liberamente revocabile in ogni momento senza pregiudizio per il
trattamento effettuato antecedentemente alla revoca, i Suoi dati personali (nome, cognome, immagini e
videoriprese) potranno essere utilizzati per la creazione e diffusione di articoli e/o notizie in relazione alla Sua
partecipazione al progetto in qualità di Docente Tutor / Dirigente Scolastico, per la promozione dell’elaborato
conclusivo (prodotto editoriale/rivista) e per la promozione della iniziativa considerata nel suo complesso,
compresa la realizzazione dell’evento conclusivo in plenaria. Il Titolare non avrà, tuttavia, alcuna responsabilità
o controllo sulle notizie/articoli già diffusi, e la revoca del consenso non potrà essere esercitata presso il Titolare
con riferimento a tali notizie. La mancata prestazione del Suo consenso non comporterà alcun pregiudizio ai fini
della partecipazione al progetto “Tutta un’altra storia”.
3. Categorie di destinatari
I Suoi dati personali verranno comunicati, per le finalità di cui al punto 2.1., a:
a) Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
b) Ordine dei Giornalisti del Veneto
I Suoi dati personali, previo Suo consenso liberamente revocabile in ogni momento, per le finalità di cui al punto
2.2., saranno utilizzati per:
a) presentazioni in eventi specifici organizzati da Fondazione di Venezia (incontri, convegni, workshop, ecc.)
anche presso terzi interessati (scuole, enti, fondazioni, ecc.);
b) pubblicazione dei materiali attraverso internet (social media quali Facebook, Twitter, Instagram, canale
Youtube della Fondazione di Venezia, ecc.);
c) pubblicazioni cartacee (riviste, comunicati stampa, ecc.).
4. Trasferimento di dati extra UE
I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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5. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati solo fino a quando è indispensabile per la realizzazione delle finalità
elencate al punto 2.1. Al termine di tali utilizzi, i Suoi dati personali saranno cancellati o resi anonimi all’interno
dei sistemi informatici e degli, eventuali, archivi cartacei del Titolare.
I dati personali trattati, previo Suo consenso liberamente revocabile in ogni momento, per le finalità di cui al
punto 2.2. saranno trattati dal Titolare fino alla revoca del Suo consenso. Al termine di tali utilizzi, i Suoi dati
personali saranno cancellati o resi anonimi all’interno dei sistemi informatici e degli eventuali, archivi cartacei del
Titolare. Il Titolare non avrà tuttavia alcuna responsabilità o controllo sulle notizie/articoli già diffusi, e la revoca
del consenso non potrà essere esercitata presso il Titolare con riferimento a tali notizie.
6. Diritti dell’interessato
La informiamo, inoltre, che in conformità alle previsioni del Regolamento Lei potrà esercitare nei confronti della
Fondazione i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13, ossia:
-

richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;

-

l’aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

-

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;

-

richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

-

esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Le ricordiamo, infine, che qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento a favore dell’interessato potranno essere rivolte al
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Titolare del trattamento.
Data ___________________
Timbro dell’istituto scolastico
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento Fondazione di Venezia
___________________
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL DOCENTE TUTOR 1
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento Fondazione di Venezia
___________________
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL DOCENTE TUTOR 2
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento Fondazione di Venezia
___________________
CONSENSO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Presa visione dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento Fondazione di Venezia, acconsento al
trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 2.2.
___________________
CONSENSO DEL DOCENTE TUTOR 1
Presa visione dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento Fondazione di Venezia, acconsento al
trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 2.2.
___________________
CONSENSO DEL DOCENTE TUTOR 2
Un progetto di

in collaborazione con

5

Presa visione dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento Fondazione di Venezia, acconsento al
trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 2.2.
___________________
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