
Scheda allegato: "A"

AL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

serviziscolastici@pec.comune.padova.it

OGGETTO:  CONCORSO  "Io,  CITTADINO  glocale.  Dal  mio  Quartiere  ai  Diritti

proclamati dall'ONU - III^ Edizione - Anno scolastico 2019-20”.

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:

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 legale )  

Il Dirigente scolastico, con la sottoscrizione del presente modulo di partecipazione ACCETTA senza
riserva alcuna quanto stabilito nel Bando di Concorso (rif. punto 3. "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 2019-20”, 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.

ALLEGA in formato digitale:

1. Scheda del Progetto compilata secondo le indicazioni di cui all'Allegato "B" con l’indicazione degli allegati 
esplicativi: a) foto (indicare il numeri di foto); b) relazione; c) Video; d) presentazione power-point (cancellare
le parti che non interessano)  

Padova, lì_______________________________

FIRMA del Dirigente scolastico _____________________________________________

inoltre, in quanto coinvolti nell'elaborato / progetto specifico:

FIRMA dell'Insegnante__________________________________________________________________
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FIRMA del legale rappresentante dell'Associazione indicando il nome dell’Associazione 

 ____________________________________________________________________________________

FIRMA di altri partecipanti al Progetto (genitore/i di studenti della Scuola o altri soggetti coinvolti)

_____________________________________________________________________________________

.-.-.-

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 - 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

La presente informatiaa resa agli  interessat ai sensi del Reg olamento europeo n.679/2016a disciplina il
trattamento dei dat personali fornit al Comune di Padoia nellaamiito del Concorso proposto alle scuole “
Io cittadino glocale. Dal mio quartere ai Dirit proclamat dallaONU.. Terza edizione. Anno scolastco 2019-
2020.” 

Il Titolare del trataaento dei dat  erronali e dat di  ontato   Art.11  o.1. let. a)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padoiaa nella persona del Siindaco pro temporea con sede in Via del
Municipio  1a  35122  Padoiaa  e-mail  risorseumane@comune.padoia.it - Pec
protocollo.generale@pec.comune.padoia.it

Il Rer onrabile della Protezione d  ei dat e dat di  ontato   Art.11  o.1. let. b)  
Il Responsaiile della Protezione dei dat è IPSiLai srla Contrà Port 16a 36100 Vicenzaa email  info@ipslai.it –
Pec  pec@pec.ipslai.it

Finalità del trataaento e b  are giuridi a   Art.11  o.1 let. )  
I dat personali iengono trattat esclusiiamente per la partecipazione al Concorso “Io CITTADIUON GLONCALE.
Dal mio Quartere ai Dirit proclamat dall’ONU.”.
E’ preiista la puiilicazione della graduatoria degli elaiorat delle Sicuole partecipanta nel sito isttuzionale
del Comune di Padoiaa allaindirizzo: www.padoianet.it .
Siaranno puiilicate on line le  opere premiate e sarà eiidenziato il  nome dell’Isttuto Sicolastco e della
classea il ttolo dell’elaiorato e gli eientuali Enta Associazioni etc. che hanno collaiorato e sottoscritto la
presente informatia.
Il Titolare inoltrea preiio consenso degli interessata tratta i dat personali fornit anche per comunicare le
future iniziatie connesse ai migliori proget presentata  quali laeiento della premiazione ed eientuali altre
presentazioni puiiliche delle opere premiatea anche attraierso il sito isttuzionale di Padoianet.
I nominatii degli student risultat iincitoria dei relatii insegnant e di eientuali genitori di student coiniolt
nel progetto non saranno difusi.

Luogo e aodalità del trataaento   Art. 11  o.2 let.  )  e  Art. 29
I  dat personalia  liieramente rilasciata  sono trattat esclusiiamente nel  territorio  nazionale  da  parte  di
personale del Comune di Padoia che è stato istruitoa formato e autorizzato al trattamento lecito dei data
secondo i principi di correttezzaa liceitàa trasparenzaa pertnenza e non eccedenza rispetto alle fnalità di
raccolta e di successiio trattamento.
All’interessato sono riseriate  tutte le  misure  minime di  sicurezza  e  di  riseriatezza  iolte  a  preienire  la
perdita dei data usi illecit o non corret oiiero accessi non autorizzat.
Uon è preiisto l’uso di  trattament automatzzat o pro cessi  decisionali  automatzzat o iolt a proflare
lainteressato.

Obbligo di  on eriaento dei dat     Art. 11  o.2 let.e)   
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Il conferimento dei dat è necessario per la partecipazione al concorso suindicato.

Aabito di  oauni azione dei dat   Art.11  o.1 let.e)
I dat trattat dal Comune di Padoia saranno comunicat al personale interno autorizzato al trattamentoa ai
sogget della Commissione esaminatrice degli elaiorat e agli Ent puiilici coiniolt nellainiziatia.
I dat dei docent non saranno difusi sul sito di Padoianet .

Ti ologia dei dat tratat   Art.4 n.1
I dat personali oggetto di trattamento sono quelli fornit mediante la compilazione del presente modulo e
rietrano nella tpologia di dat identfcatii. 

Trar eriaento dei dat alllertero   art.11  o.1 let. )
I dat non iengono trasferit a paesi terzi al di fuori dell’.nione Europea.

Periodo di  onrervazione dei dat  erronali   Art.11  o.2 let.a)
I  dat ierranno conseriat  in iase alle  scadenze preiiste dalle  norme di  leggea fat salii  gli  oiilighi  di
archiiiazione e conseriazione preiist dalla normatiaa dal Manuale di gestone dei document e dei fussi
documentali del Comune di Padoia e dal Manuale di conseriazione del Comune di Padoia. 

Dirit delllintererrato   Ca o III del Regolaaento UE n.679/2016
In qualità di interessat è possiiile richiedere l’accesso ai propri dat personalia la retfcaa l’integrazione o
anchea  ricorrendone  gli  estremia  la  cancellazione  o  la  limitazione  al  trattamentoa  oiiero  opporsi  al
trattamento.  Altrese  è  possiiile  proporre  reclamo alla  Autorità  di  controllo  nazionalea  il  Garante  per  la
protezione dei dat personalia come preiisto alla art. 77 del Regolamento .E n.679/2016.

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

Data__________________________________________________________________________

Firma del Dirigente Scolastico _____________________________________________________________

e, in quanto coinvolti nell'elaborato / progetto specifico:

FIRMA dell'Insegnante____________________________________________________________________

FIRMA del legale rappresentante 
dell'Associazione________________________________________________________________________

FIRMA di altri partecipanti al Progetto (genitore/i di studenti della scuola o altri soggetti coinvolti) 
______________________________________________________________________________________

data ultimo aggiornamento:  03/09/2019

.-.-.


