MODULO
DI ACCOMPAGNAMENTO
RACCOLTA DEI VUOTI Barattolino

W LA RACCOLTA PUNTI CON I PREMI PER LE SCUOLE!

Registrando la Scuola sul sito missionegreen.sammontana.it/progettoscuola è possibile scaricare, dall’Area Riservata, tutti i
Moduli di Accompagnamento da allegare ai cartoni con i vuoti Barattolino da spedire. Ricordate di allegarne una copia, timbrata
e firmata, ad ogni invio di vuoti Barattolino e di riportare su ogni cartone il Codice Meccanografico della Scuola, per consentire
di accreditare più velocemente i punti. I vuoti Barattolino devono essere spediti entro e non oltre giovedì 31 Ottobre 2019, farà
fede la data di invio, a:

Sammontana Scuola Missione Green
c/o FPE srl
P.le Leonilde Iotti, 190
47034 Forlimpopoli (FC)
Codice Meccanografico Scuola (indicare il codice fornito dal Ministero)
Tipo di Struttura:

Istituto Comprensivo

Plesso scolastico

Scuola Primaria:

Pubblica

Privata Parificata

Altro

Nome Scuola
Via												

n°

Località								

CAP				

Telefono						

Fax

Prov.

E-mail Scuola
Dirigente Scolastico: Nome e Cognome

Insegnante Referente del Progetto: Nome e Cognome/Docente di materia/classe

Telefono dell’Insegnante Referente del Progetto
Coordinatore del Progetto: Nome e Cognome/Docente di materia

Timbro Scuola

Data
Firma leggibile

CON L’INVIO DEI VUOTI BARATTOLINO, coerentemente con quanto indicato e proposto nei materiali del KIT DIDATTICO per partecipare al Progetto educazionale la
RACCOLTA PUNTI CON PREMI PER LE SCUOLE 2019:
- si accetta e prende atto che ogni vuoto Barattolino verrà trasformato da Sammontana in uno o più punti validi per raggiungere le soglie premio del Catalogo di
attrezzature e materiale per la didattica realizzato con il contributo del partner accreditato CampuStore;
- si conferma altresì di avere accettato e compreso i tempi e le modalità di partecipazione alla RACCOLTA DEI VUOTI Barattolino;
- si autorizza Sammontana a provvedere allo smaltimento dei vuoti ritirati, mediante Ente certificato, una volta accreditati i punti visibili nell’area riservata alle Scuole del
sito missionegreen.sammontana.it/progettoscuola oppure rivolgendosi alla Segreteria.

INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
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1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Sammontana S.p.A.(di seguito per brevità anche “Sammontana”), Via Tosco
Romagnola n. 56, 50053 Empoli (FI), Tel.: 0571 7076, Fax: 0571 707447, E-mail: privacy@sammontana.it, PEC:
sammontana@legalmail.it.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è F.P.E. S.r.l., P.le L. Iotti n. 190 – 47034 Forlimpopoli (FC),
contattabile tramite form “Contatti” disponibile sul sito dedicato missionegreen.sammontana.it/progettoscuola.
Ove avesse necessità di chiarimenti in relazione a quanto contenuto nella presente informativa potrà rivolgersi in
qualunque momento scrivendo al Titolare o al Responsabile esterno del Trattamento ai contatti sopra indicati.
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati della Scuola, i dati personali dei referenti della Scuola per la RACCOLTA DEI VUOTI Barattolino richiesti
all’atto della partecipazione alle iniziative del Progetto educazionale denominato “Sammontana Scuola Missione
Green 2019 3° edizione” riservato alle Scuole e specificatamente costituito dal Concorso di Idee “Una nuova
missione per i cittadini di domani”, dalla Raccolta Punti dei vuoti Barattolino e dalla candidatura degli Eco-Progetti
(di seguito per brevità anche “Progetto educazionale”) sono raccolti e trattati per consentire la partecipazione
della Scuola al Progetto educazionale e per ogni altra attività strettamente connessa e strumentale alla gestione e
comunicazioni di servizio relative al predetto Progetto educazionale.
Il trattamento dei dati raccolti per la finalità di cui sopra non richiede il Suo specifico consenso.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Titolare del trattamento, dal Responsabile del trattamento
esterno e dalle persone autorizzate al Trattamento (Incaricati), tramite supporti cartacei e con l’ausilio di sistemi
informatici (tra cui la gestione e l’utilizzo di un database marketing), secondo i principi di legge, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
3. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al precedente punto 2, è l’esecuzione del contratto [ex art. 6,
comma 1, lett. b), del Regolamento 2016/679] al quale ha aderito mediante compilazione del presente form per la
partecipazione a questo Progetto educazionale.
4. Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali
I dati delle Scuole, così come i dati personali dei referenti della Scuola per la RACCOLTA DEI VUOTI Barattolino,
potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle categorie di soggetti di seguito
indicate:
• persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di assistenza e consulenza
al Titolare, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa,
legale, tributaria e finanziaria, che hanno necessità di accedere ai dati per scopi ausiliari al corretto svolgimento
del Progetto educazionale e delle correlate attività, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei propri
incarichi;
• società collegate, società appartenenti al medesimo Gruppo Societario del Titolare;
• soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria;
• enti pubblici o privati che gestiscono il servizio di recapito della corrispondenza ordinaria e commerciale;
• altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati personali come nel caso dei dipendenti del Titolare a cui
sono assegnati compiti necessari per l’esecuzione del Progetto a cui avete partecipato.
Questi soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento o Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento UE, soggetti di cui Sammontana si avvale per lo svolgimento delle proprie attività
e che offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. I dati non
saranno in ogni caso oggetto di diffusione.

5. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati delle Scuole e degli ulteriori dati personali dei referenti della Scuola per la RACCOLTA DEI
VUOTI Barattolino è obbligatorio al fine di consentire la partecipazione della Scuola al Progetto educazionale e, in
generale, per gli adempimenti di Legge. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità
da parte della Scuola di partecipare al Progetto educazionale e del Titolare di adempiere agli obblighi derivanti
dalle finalità del trattamento.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati di cui trattasi saranno conservati per il periodo strettamente necessario per il raggiungimento delle
finalità indicate al punto 2 e, pertanto sino al completamento delle attività legate allo svolgimento del Progetto
educazionale, periodo che potrà essere esteso fino all’esaurimento dell’eventuale procedura giudiziaria instaurata.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 15 e ss. del
Regolamento 2016/679 che, per comodità riportiamo:
- Diritto di accesso e rettifica (artt. 15 e 16 del Regolamento): diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso
un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso agli stessi. Diritto di chiedere la rettifica
dei dati inesatti e l’integrazione dei dati incompleti, nonché di richiedere copia dei Suoi dati in nostro possesso.
- Diritto alla cancellazione dei dati (art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente (es. i
dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati, revoca
del consenso, trattamento illecito, ecc.), richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali cui Sammontana
provvederà senza ritardo.
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente (inesattezza
dei dati personali, illecito trattamento dei dati, ecc.) diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali.
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento): diritto di ricevere i Suoi dati in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, al fine di trasmetterli ad un altro titolare, oppure, qualora
richiesto, provvederemo alla diretta trasmissione dei Suoi dati ad altro titolare.
- Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento): diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettere e) o
f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni (legittimo interesse del Titolare del trattamento).
Per esercitare tali diritti sarà sufficiente, alternativamente:
a) inviare la Sua richiesta cliccando il bottone del form “Contattaci” del sito
missionegreen.sammontana.it/progettoscuola selezionando come oggetto “privacy” dettagliando la richiesta;
oppure
b) selezionare il link per richiedere di non ricevere più comunicazioni di servizio per informare la Scuola del
Progetto educazionale “Sammontana Missione Green” o di altri progetti destinati alle Scuole; oppure
c) contattare la Segreteria del Progetto educazionale ai recapiti di contatto presenti nei materiali di comunicazione
e sul sito missionegreen.sammontana.it/progettoscuola; oppure
d) contattare il Titolare e/o il Responsabile Esterno mediante lettera raccomandata o posta elettronica agli
indirizzi e ai recapiti indicati al punto 1, eventualmente utilizzando la modulistica messa a disposizione sul sito
dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Dal ricevimento della richiesta Sammontana ha a disposizione un mese di tempo per porre in essere tutte le
azioni necessarie. Entro questo termine, nonostante l’esercizio dei diritti, potrebbe ricevere ulteriori comunicazioni
automatizzate il cui invio era stato pianificato prima della Sua richiesta.
8. Reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Nel caso in cui dovesse ritenere che vi sia stata una violazione del Suo diritto alla protezione dei dati personali, è
Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con le modalità e nel rispetto dei termini
riportati sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it).

Letta e compresa l’informativa che precede con l’invio del Modulo di Accompagnamento dichiaro di accettare il
Regolamento per la partecipazione al Progetto educazionale.

È dovere di ogni cittadino prestare attenzione
alla raccolta e al riciclo dei rifiuti:
per questo la RACCOLTA DEI VUOTI Barattolino
continua a premiare l’impegno ecologico
della Scuola, degli Alunni e delle loro Famiglie.

Realizzato con il contributo del partner accreditato CampuStore,
il CATALOGO PREMI 2019 offre una scelta ancora più ampia di prodotti didattici
innovativi, giochi educativi coinvolgenti e divertenti per la Scuola dai LEGO®
MINDSTORMS® Education fino al nuovissimo Lenovo Chromebook 500e...
Continua anche quest’anno la RACCOLTA DEI VUOTI Barattolino: ogni Barattolino lavato, asciugato e portato a
Scuola, per essere riciclato vale 1 punto. Più punti otterrà la Scuola, più velocemente raggiungerà le soglie del nuovo
Catalogo per le Scuole 2019 realizzato con il contributo del partner accreditato CampuStore.
Chi partecipa al CONCORSO FAMIGLIE Vinci la tua Estate Italiana può regalare con ogni Barattolino registrato
PUNTI BONUS alla propria Scuola. È importante coinvolgere le Famiglie distribuendo le Guide Genitori che si
trovano nel KIT DIDATTICO.
È possibile richiedere gratuitamente alla Segreteria i cartoni master che possono contenere fino a 32 vuoti di
Barattolino. La Segreteria è a vostra disposizione al numero 0543 465029 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
e dalle 14 alle 18, per programmare il ritiro gratuito dei vuoti presso la vostra Scuola.
Iscrivete la vostra Scuola sul sito missionegreen.sammontana.it/progettoscuola per accedere
all’Area Riservata e scaricare il Modulo di Accompagnamento dei vuoti, controllare il Saldo Punti,
richiedere i bellissimi premi, effettuare le Richieste Premi e verificare lo stato delle spedizioni.
I vuoti Barattolino ricevuti grazie alla Raccolta Punti verranno affidati
ad un Ente smaltitore certificato.

COME INVIARE I VUOTI PER LA RACCOLTA PUNTI?
R
 ichiedere alla Segreteria i cartoni master che possono contenere fino
a 32 vuoti di Barattolino inclusi i coperchi (unità minima).
Modalità

ottimizzata per posizionare i vuoti per il ritiro:
in fila 4x2 per 4 vuoti impilati.

DOVE INVIARE
I VUOTI PER LA
RACCOLTA PUNTI?

Sammontana Scuola Missione Green
c/o FPE Srl
P.le Leonilde Iotti, 190
47034 Forlimpopoli (FC)

I TEMPI DELLA RACCOLTA PUNTI 2019
E
 ntro giovedì 31 Ottobre: invio anche a tranche dei VUOTI Barattolino con ritiro GRATUITO tramite
coordinamento e richieste alla Segreteria.
Entro sabato 30 Novembre: RICHIESTE PREMI sul sito missionegreen.sammontana.it/progettoscuola.

SEGRETERIA DEDICATA
Per richiedere informazioni e supporto sulle 3 iniziative Sammontana riservate alle Scuole potete:
chiamare lo 0543 465029 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18*
scrivere alla form Contattaci del sito missionegreen.sammontana.it/progettoscuola
Riceverete tutte le indicazioni utili per attivare le vostre Classi e il miglior servizio di affiancamento alla Direzione
della vostra Scuola.
*Costo della telefonata pari alla tariffa concordata col proprio gestore telefonico.

