
Scheda allegato: "A"

AL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI
CONCORSO

"Io, CITTADINO glocale. 
Dal mio Quartiere ai Diritti proclamati dall'ONU"

anno scolastico 2018-19

SCHEDA DI ADESIONE DELLA SCUOLA

Il sottoscritto……………………………………………nato/a a …………………… ..............il……….............……
Dirigente scolastico (oppure specificare se suo delegato) della Scuola ______________________________
situata in Via_______________________________Quartiere_____________________________________
operante nell'ambito dell'Istituto Comprensivo__________________________________________________

Dopo aver preso visione del bando di Concorso 

ADERISCE

AL CONCORSO IN OGGETTO INDICATO E PRESENTA L'ELABORATO DAL
TITOLO______________________________________________

sul seguente DIRITTO UMAN0:
_____________________________________________

l'elaborato è stato realizzato dalla classe__________ della Scuola _________________________________

in collaborazione con i soggetti qui sotto indicati:

insegnante/i __________________________________________________________________________

Associazione________________________________indicare nome dell'Associazione e rappresentante

Il Dirigente scolastico, con la sottoscrizione del presente modulo di partecipazione ACCETTA senza
riserva alcuna quanto stabilito nel  Bando di Concorso (rif. punto 4. "La partecipazione"), e pertanto
GARANTISCE al Comune di Padova, Settore Servizi Scolastici - Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà
la  possibilità  di  utilizzare,  esporre,  pubblicare  nel  sito  di  Padovanet,  riprodurre,  nei  tempi,  nelle
forme, nei luoghi e nei modi che l’Ufficio riterrà più opportuno,  l'elaborato presentato dalle classi
partecipanti, prodotti nell’ambito della partecipazione al Concorso dal Titolo " Io, CITTADINO glocale.
Dal mio Quartiere ai Diritti proclamati dall'ONU" - anno scolastico 2018-19, ai fini dello sviluppo, della
conoscenza  e  della  diffusione  del  progetto  stesso  e  dei  suoi  contenuti,  senza  nulla  avere  a
pretendere sotto il profilo economico, e senza che altri possano richiedere compenso alcuno, da
parte di chiunque, pur mantenendo la possibilità di altri utilizzi, in accordo con il Comune di Padova.

ALLEGATI:
1.Breve  elaborato  con  la  spiegazione  del  progetto,  della  realtà  del  Quartiere,  del  diritto  che  si  vuole
promuovere, dei contenuti e finalità del proprio elaborato e delle azioni che si sono poste in essere all'interno
del territorio; N.B. (DA INVIARE ANCHE IN FORMATO DIGITALE);

Padova, lì_______________

FIRMA Dirigente___________________________________

e, in quanto rientranti nel caso specifico:
FIRMA  dell'insegnante______________________________
FIRMA dell'Associazione_____________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



(ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)

Si invita a prendere visione ed accettare,  ove previsto, le indicazioni  contenute nella presente
informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del
D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs.101/2018.

Quest’informativa è resa esclusivamente per i  dati  personali  liberamente riportati  nel  presente
modulo e non per altri documenti correlati all’atto di cui il Comune di Padova non è responsabile o
contitolare.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco  pro
tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente il nominativo del Titolare
è il dott. Sergio Giordani, reperibile a questo indirizzo: Comune di Padova,  , Via del Municipio 1,
CAP  35122  Telefono:  049/  820  5401  E-mail  :  risorseumane@comune.padova.it;  PEC:
protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono:
+39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it. 

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali vengono trattati esclusivamente per la partecipazione al Concorso “Io CITTADINO
GLOCALE. Dal mio Quartiere ai Diritti proclamati dall’ONU”.
E’ prevista la pubblicazione della graduatoria degli elaborati ANONIMI delle Scuole partecipanti nel
sito  istituzionale  del  Comune  www.padovanet.it (verranno pubblicate le  opere  premiate e sarà
evidenziato  il nome dell’Istituto Scolastico e della classe, il titolo dell’elaborato e gli eventuali enti,
associazioni etc. che hanno collaborato e sottoscritto la presente informativa).
I dati personali  forniti  saranno utilizzati per comunicare le iniziative connesse progetto quali la
premiazione ed eventuali altre presentazioni pubbliche sui temi trattati.
I nominativi degli studenti risultati vincitori, insegnanti e genitori non saranno diffusi;
I dati personali forniti saranno trattati coerentemente ai servizi offerti dal Comune di Padova, con
l’ausilio di proprie risorse umane nel caso di trattamento non automatizzato, esclusivamente in
qualità di autorità pubblica nell’espletamento di iniziative di interesse didattico.
Il titolare del trattamento potrà inoltre avvalersi di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento UE.

Luogo e modalità del trattamento
I dati, liberamente rilasciati sul presente modulo, sono trattati esclusivamente nel territorio Italiano
da parte di personale istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei dati secondo i principi
di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento.
Il trattamento dei dati connessi ai servizi ed erogazioni offerti dal Comune di Padova avviene per il
tempo strettamente necessario a conseguire le finalità prefissate dall’Ufficio Pace Diritti  Umani
Solidarietà tenuto a predisporre tutte le misure minime di sicurezza (e di  riservatezza) volte a
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati dei dati trattati.

Tipologia dei dati trattati e destinatari
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli  forniti  mediante la compilazione del presente
modulo di adesione al Concorso. Non saranno diffusi, ma solo conservati nell'archivio per i tempi
previsti dalle vigenti normative).
Il nome e cognome degli studenti, insegnanti e genitori non saranno diffusi.
I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento ed ai collaboratori del Titolare del trattamento addetti allo svolgimento dell’attività o
procedimenti amministrativi.
 



Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
sopra indicate, ivi  comprese le finalità di comunicazione di analoghe iniziative future promosse
dall'Ufficio  Pace  Diritti  Umani  Solidarietà  che  vedranno  coinvolti  Istituti  scolastici  del  territorio
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge. 

Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.

Consenso dell’interessato
Si  intende  per  “consenso”  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  qualsiasi  manifestazione  di
volontà  libera,  specifica,  informata  e  inequivocabile  dell'interessato,  con  la  quale  lo  stesso
manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati
personali che lo riguardano siano oggetto del trattamento sopraindicato. Il consenso al trattamento
può essere sempre revocato in qualsiasi momento. 
Il  mancato consenso degli  interessati  al  trattamento comporta  l’impossibilità di  partecipare alle
iniziative indicate nel presente modulo da parte degli Istituti scolastici interessati.

Diritti dell'interessato
I diritti dell’interessato (con riferimento agli articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere
esercitati in qualsiasi momento e si riassumono nel diritto:

• di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati  personali che lo
riguardano, e l'accesso agli stessi;

• di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;

• di ottenere la cancellazione dei dati;

• di  ottenere la  limitazione del  trattamento e la  comunicazione di  eventuale revoca della
stessa;

• alla portabilità dei dati;

• di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, il Garante italiano per la protezione dei dati
personali.

Quanto sopra fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

                             F.to  Il Dirigente Capo Settore Servizi Scoalstici 
                                                    Fiorita Luciano

I  sottoscritti  dichiarano  di  aver  letto  e  compreso  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati
personali rilasciata dal Comune di Padova.

data______________________

Firma del Dirigente Scolastico ________________________

e, in quanto rientranti nel caso specifico:

FIRMA  dell'insegnante______________________________
FIRMA dell'Associazione_____________________________
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