MODULO DI ADESIONE
AL CONCORSO DI IDEE
Da utilizzare per invio Elaborati

UNA NUOVA MISSIONE PER I CITTADINI DI DOMANI.
Gli Elaborati dei singoli Alunni, così come gli Elaborati sviluppati in gruppo devono essere inviati, indipendentemente dal
numero, accompagnati da un MODULO per ogni CLASSE partecipante al CONCORSO DI IDEE 2019. Il Modulo va compilato
in stampatello in ogni sua parte, timbrato e firmato: tutti i campi sono obbligatori. Gli Elaborati dei progetti che partecipano al
CONCORSO DI IDEE devono essere spediti entro e non oltre venerdì 24 Maggio 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				

Prov.

Telefono						

Fax

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 DI OGNI ELABORATO, eseguito coerentemente con quanto indicato e proposto nel Manuale Didattico, compreso e accettato le modalità
di partecipazione al Progetto educazionale CONCORSO DI IDEE 2019:
- si dichiara che gli Elaborati sono frutto dell’ingegno e originalità degli Alunni e delle Classi partecipanti;
- si accetta il giudizio insindacabile della Giuria di Qualità che decreta i finalisti e i vincitori;
- si prende atto che il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere oggetto di iniziative editoriali e/o di mostra e/o di esposizioni virtuali sul sito
web di Sammontana non aventi fini di lucro senza che nulla sia perciò dovuto a titolo di diritto d’Autore o qualsiasi altra forma di ricompensa;
- si autorizza la pubblicazione del nome dell’istituto, delle Classi partecipanti ed eventualmente degli Alunni anche nel sito
missionegreen.sammontana.it/progettoscuola nella sezione dedicata e/o la loro comunicazione/utilizzo nel corso di manifestazioni pubbliche;
- si autorizza Sammontana S.p.A. ad utilizzare le fotografie, filmati e ogni altra immagine del CONCORSO DI IDEE raffigurante le Classi partecipanti
e/o Alunni e Insegnanti, anche in occasione dell’esposizione degli Elaborati vincitori del CONCORSO DI IDEE nel corso dell’EVENTO FINALE.

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 il Concorso di Idee 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 il Concorso di Idee, 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 il Concorso di Idee
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 dell’Elaborato dichiaro di accettare il Regolamento e modalità
di partecipazione al Progetto educazionale.

La partecipazione all’iniziativa “Una nuova missione per i cittadini di domani” è riservata
alle Scuole Primarie nel loro insieme indipendentemente dalle Classi o dai suoi Alunni coinvolti:
in caso di vincita il premio viene attribuito alla Scuola. Una GIURIA di QUALITÀ, composta
da un team di esperti del mondo dell’industria, della scienza, della comunicazione
e dell’istruzione, sarà chiamata a valutare gli Elaborati e i progetti partecipanti.
Per celebrare i primi 20 Elaborati vincitori del CONCORSO DI IDEE 2019, scelti fra i 30 finalisti, vi abbiamo riservato una sorpresa:
un’esperienza unica a Empoli nella “Fabbrica del Gelato” durante l’evento finale che si terrà mercoledì 30 Ottobre. Le prime 3
Scuole, tra le 20 vincitrici, saranno premiate anche con la nuovissima Stampante Multifunzione HP Color LaserJet Pro – USB,
LAN.
I vostri Alunni potranno vivere un’esperienza unica... e tutte le Scuole partecipanti riceveranno il primo Eco-Atlante d’Italia.
La GIURIA di QUALITÀ valuterà gli Elaborati, a proprio insidacabile giudizio e, coerentemente con i criteri di valutazione condivisi,
proclamerà le Scuole vincitrici.

Scopri il programma speciale
di quest’anno e tutte
le NOVITÀ!
SEGRETERIA DEDICATA AL PROGETTO SAMMONTANA SCUOLA MISSIONE GREEN.
In caso di Elaborati particolarmente voluminosi così come 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.

