PROGETTO
“PADOVA, CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI"
Terza Edizione. Anno Scolastico 2020-2021.
Scheda di adesione ai laboratori con le Associazioni

La scheda deve pervenire all'indirizzo PEC gabinettosindaco@pec.comune.padova.it
entro il termine massimo del 29 gennaio 2021.
Per le richieste pervenute entro il 4 dicembre 2020, i laboratori potranno partire dall’11
gennaio 2021.
Per le richieste pervenute entro il 29 gennaio 2021, i laboratori potranno partire dal 22
febbraio 2021.

Il Dirigente scolastico_________________________________________________________________
dell'Istituto__________________________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________
tel._______________________email_____________________________________________________________

CHIEDE
la realizzazione nella propria Scuola dei seguenti laboratori educativi (mettere in ordine di priorità):
1. Associazione_____________________________________________________________________
Denominazione della singola proposta (*per ogni Associazione le singole proposte sono individuate da “un titolo”)

___________________________________________________________ ___________________________
Per un totale di ore__________________________________
Classi da coinvolgere (indicare quali Sezioni e il numero alunni) _____________________________________________
Docente referente _________________________________________________________________________________
Contatto tel.____________________________email______________________________________________________

2. Associazione________________________________________________________________________________
Denominazione della singola proposta (*per ogni Associazione le singole proposte sono individuate da “un titolo”)
________________________________________________________________________________________________
Per un totale di ore__________________________________
Classi da coinvolgere (indicare quali Sezioni e il numero alunni) _____________________________________________
Docente referente_________________________________________________________________________________
Contatto tel.____________________________email______________________________________________________

3. Associazione _______________________________________________________________________________
Denominazione della singola proposta (per ogni Associazione le singole proposte sono individuate da “un titolo”)
________________________________________________________________________________________________
Per un totale di ore__________________________________
Classi da coinvolgere (indicare quali Sezioni e il numero alunni) _____________________________________________
Docente referente_________________________________________________________________________________
Contatto tel.____________________________email______________________________________________________
***NOTA: Si possono indicare più di tre laboratori di interesse proseguendo con altra scheda. Verranno valutati
per la loro realizzazione in ordine di priorità segnalata dalla Scuola.

ED INOLTRE CHIEDE
Di partecipare alla raccolta dei tappi di plastica in favore delle Cucine economiche popolari:

□ SI □ NO
Docente referente_________________________________________________________________________________
Contatto
tel.____________________________email_____________________________________________________________

INDIVIDUA
il referente della Scuola per il Progetto "Padova Città della Pace e dei Diritti Umani" anno
scolastico 2020-21
Nome e Cognome del referente:_____________________________________________________________________
email_____________________________________________cell.__________________________________________

E AUTORIZZA
il Comune di Padova a comunicare i dati del referente alle Associazioni sopra indicate
Luogo e data________________________
Firma del Dirigente Scolastico_______________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)
La presente informativa, resa agli interessati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016, disciplina il
trattamento dei dati personali da Lei forniti al Comune di Padova nell'ambito del Progetto “PADOVA, CITTÀ
DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI”. TERZA EDIZIONE - Anno scolastico 2020-2021.
Il Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. a)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via del
Municipio
1,
35122
Padova,
e-mail
risorseumane@comune.padova.it
Pec
protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Il Responsabile della Protezione dei dati e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. b)
Il Responsabile della Protezione dei dati è IPSLab srl, Contrà Porti 16, 36100 Vicenza, email info@ipslab.it –
Pec pec@pec.ipslab.it
Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co.1 lett.c)
I dati personali vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed in particolare per la
gestione e la fruizione delle iniziative educative quali i laboratori con le Associazioni locali aderenti al
progetto “PADOVA, CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI” - TERZA EDIZIONE e l’iniziativa relativa alla
raccolta dei tappi di plastica in favore delle Cucine economiche popolari di Padova.
Il titolare inoltre, previo consenso degli interessati, tratta i dati personali comunicati anche per informare in
merito ad analoghe attività future di coinvolgimento delle Scuole Secondarie di secondo grado della città di
Padova, promosse dall'Ufficio Diritti e Partecipazione.
Luogo e modalità del trattamento – Art. 13 co.2 lett. f) e Art. 29
I dati personali, liberamente rilasciati, sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte di
personale del Comune di Padova 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.
All’interessato sono riservate 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.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare
l'interessato.
Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 co.2 lett.e)
Il conferimento dei dati è necessario per la fruizione delle iniziative educative prescelte con il modulo
suindicato.
Ambito di comunicazione dei dati – Art.13 co.1 lett.e)
I dati trattati dal Comune di Padova saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento. I
dati dei docenti non saranno diffusi. Il Comune di Padova comunicherà solo i dati identificativi del referente
scolastico alle Associazioni scelte dalla Scuola per l'edizione del Progetto nell'a.s. 2020-2021.
I dati trattati dal Comune di Padova saranno comunicati alle Associazioni selezionate per i corrispettivi
progetti laboratoriali, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi ed alle autorità di controllo e di
verifica.
Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti mediante la compilazione del presente modulo e
rientrano nella tipologia di dati identificativi e di contatto.
Trasferimento dei dati all’estero – Art. 13 co.1 let. f)
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13 co.2 lett.a)
I dati verranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi gli obblighi di
archiviazione e conservazione previsti dalla normativa, dal Manuale di gestione dei documenti e dei flussi
documentali del Comune di Padova e dal Manuale di conservazione del Comune di Padova.

Diritti dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, l’integrazione o
anche, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al
trattamento. Altresì può proporre reclamo alla Autorità di controllo nazionale, il Garante per la protezione
dei dati personali, come previsto all' art. 77 del Regolamento UE n.679/2016.
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e di consentire
il trattamento dei miei dati personali.
Luogo, data _____________________________________
Firma DIRIGENTE SCOLASTICO ____________________________________________________________

----I sotto indicati Docenti, con la propria sottoscrizione, dichiarano di aver letto e compreso
l’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata dal Comune di Padova e
consentono al trattamento dei propri dati personali.
Firma degli insegnanti coinvolti nelle iniziative sopra-riportate:
- Con riferimento all'Associazione ___________________________________________________
firma del docente REFERENTE _____________________________________________________

- Con riferimento all'Associazione ___________________________________________________
firma del docente REFERENTE_____________________________________________________
- Con riferimento all'Associazione ___________________________________________________
firma del docente REFERENTE_____________________________________________________
- Con riferimento all'Associazione____________________________________________________
firma del docente REFERENTE_____________________________________________________
- Con riferimento alla iniziativa relativa alla raccolta dei tappi di plastica in favore delle Cucine
economiche popolari di Padova
firma del docente REFERENTE_____________________________________________________
Il sottoscritto __________________________________________________________________
individuato come REFERENTE DELLA SCUOLA per la terza edizione del Progetto “Padova
Città della Pace e dei Diritti Umani” (anno scolastico 2020-21)
AUTORIZZA IL COMUNE DI PADOVA
a comunicare i propri dati alle Associazioni sopra indicati, per dare seguito al Progetto
Data e firma___________________________________________________________________

