Bando DigitarSI - Premio Fondazione Bracco per l’orientamento – Linea 2
Linee guida per la realizzazione del progetto
La classe o il gruppo classe coinvolto, deve elaborare un prodotto digitale sul tema dell’orientamento scolastico “in
entrata” con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica.
L’elaborato deve essere concepito come uno strumento attraverso il quale famiglie e studenti acquisiscono informazioni
utili a supportare la scelta rispetto alla strada da intraprendere in termini di percorso scolastico-formativo.
Valore aggiunto del progetto è quello di avvicinare le giovani a settori produttivi finora ritenuti “inconsueti”, con
particolare riferimento a quelli tecnico-scientifici, al fine di favorire l’orientamento scolastico e professionale, stimolare
la fiducia delle ragazze nelle proprie capacità e aprire a nuove opportunità di lavoro.
Il prodotto digitale può essere un disegno, un fumetto, una presentazione power point, materiale cartaceo, un video,
ecc. In caso si tratti di un video, dovrà essere compatibile con il canale YouTube. Nel caso le dimensioni del file non
permettessero l’invio è possibile utilizzare altri servizi (cloud) in grado di gestire file pesanti, indicando il link per
effettuare il download.

MODELLO DA UTILIZZARE PER LA LINEA 2
Anagrafica
Istituto
Codice MIUR
CF scuola
Indirizzi di studio coinvolti
Docente referente (nome, cognome, email)
Titolo Progetto e acronimo

Descrizione del progetto
Illustrare il razionale con cui è stato ideato il progetto, le modalità realizzative e le strategie di implementazione nelle attività di
orientamento “in entrata”

Si prega di allegare il progetto realizzato qui di seguito oppure inserire il link dal quale è possibile scaricarlo

Confidential

NOTA: SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI, N. 2016/679
MODULO PER ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
E AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Gentile Signore/a,
la presente informativa viene fornita, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a coloro che nell’ambito del progetto “DigitarSI” intendono
partecipare al progetto “Premio Bracco” e che prendono parte alle iniziative di shooting fotografici e riprese video realizzate da Fondazione Cariplo e Fondazione Bracco o da soggetti
da questi incaricati.
Identità del Titolare del trattamento
Ai sensi dell’art. 26 Regolamento 2016/679, sono Contitolari del trattamento dei dati:
Fondazione Cariplo, con sede in Milano, via Daniele Manin 23;
Fondazione Bracco con sede in Milano, Via Cino del Duca n. 8.
Dati oggetto di trattamento
I contitolari, nell’ambito del Bando “DigitarSI”, trattano i dati personali di tipo identificativo - quali le immagini, ed eventualmente nome e cognome - forniti dagli interessati, quali
docenti e/o dirigente scolastico e/o studenti in quanto necessari e utili al raggiungimento delle finalità sotto riportate.
Finalità fonte e natura del trattamento dei dati
Nell’ambito del Bando “DigitarSI”, sarà possibile candidarsi anche al progetto “Premio Bracco” organizzato dai Contitolari . Il Premio Bracco prevede la realizzazione di un elaborato in
formato digitale da parte degli studenti che frequentato l’istituto partecipante al progetto. Oltre a ciò, nell’ambito del Bando “DigitarSì”, i Contitolari organizzano e realizzano
momenti di raccolta di materiale fotografico ed eventi di comunicazione e di promozione durante i quali il personale dei Contitolari e/o soggetti appositamente incaricati si
adopereranno per la realizzazione di reportage fotografici e riprese video. Le immagini e gli altri dati identificativi raccolti nel corso degli eventi sopra detti potranno essere utilizzati
per le seguenti finalità:
1) Presentazione dell’elaborato per la partecipazione al progetto “Premio Bracco”;
2) attività promozionali e di comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dei Contitolari e/o sui siti internet dedicati all’iniziativa;
3) pubblicazione sui canali social utilizzati dai Contitolari (quali ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin, etc);
4) attività di Ufficio Stampa e per la realizzazione di ulteriore materiale pubblicitario destinato alla divulgazione in forma elettronica e telematica;
5) attività di Ufficio Stampa e per la realizzazione di ulteriore materiale pubblicitario destinato alla divulgazione in forma cartacea.
Base Giuridica del trattamento dei dati
Nell’ambito delle finalità sopra descritte, il trattamento de dati è necessario per dar seguito alla richiesta di partecipazione al progetto “Premio Bracco”, pertanto la base giuridica è da
riscontrare nell’esecuzione contrattuale per la finalità n.1) e nell’acquisizione di apposito consenso da parte dell’interessato o di chi per lui ne fa le veci nel caso di minori per le finalità
indicate ai nn. dal 2) al n. 5).
Conservazione dei dati
I dati raccolti per le finalità sopra descritte saranno utilizzati e conservati per il tempo necessario ad espletare le opportune operazioni di promozione e comunicazione ed in
particolare:
- per la finalità 1): 10 anni dalla conclusione ai fini di archiviazione.
- per la finalità 2): 10 anni di mantenimento delle immagini sul sito nonché negli archivi dei Contitolari;
- per la finalità 3): 10 anni per la finalità promozionale sui canali social, avvertendoLa sin d’ora che dal momento della pubblicazione su qualsiasi canale social, quest’ultimo diviene
Titolare autonomo del trattamento in relazione ai dati ivi pubblicati, conformemente a quanto stabilito dai termini e condizioni generali di contratto previsti da ciascuna società
fornitrice del servizio;
- per la finalità 4): 10 anni;
- per la finalità 5): 10 anni per la finalità strettamente promozionale, salvo ulteriori utilizzi a fini storici per eventuali pubblicazioni commemorative (es. anniversari), nella
consapevolezza che la revoca del consenso alla pubblicazione cartacea può valere solo per il futuro e non per quanto già pubblicato.
Modalità di trattamento e comunicazione dei dati
I dati personali acquisiti dai Contitolari saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e dei generali obblighi di correttezza e riservatezza cui i Contitolari si
ispirano; tali dati verranno trattati con strumenti informatici, con supporti cartacei e con ogni altro tipo di supporto idoneo, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
GDPR.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Possono venire a conoscenza dei dati acquisiti dai Contitolari nel corso degli eventi sopra citati tutti gli operatori che lavorano all’interno delle Fondazioni, nonché eventuali ulteriori
soggetti, responsabili esterni e titolari autonomi indicati di seguito per categorie a meri fini esemplificativi e non esaustivi, la cui lista completa è consultabile presso la sede legale del
Titolare:
- società di comunicazione e marketing;
- società di editing e correzione bozze;
- società di impaginazione ed elaborazione stampe;
- fotografi e video maker;
- società di pubbliche relazioni e fundraising;
- società che offrono servizi di social media;
- società che svolgono attività di gestione di sistemi informatici
- eventuali fondazioni associate a ciascuna Fondazione;
Diritti dell’interessato artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Protezione dei Dati
L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati:
• diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE];
• diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE];
• diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE];
• diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE];
• diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE];
• diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE].
L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità
indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo internet
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
Il Regolamento Europeo riconosce inoltre all’interessato il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. Si specifica peraltro che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE, la
revoca del consenso non comporta pregiudizio sulla liceità del trattamento basata sul consenso effettuato prima dell’avvenuta revoca, in particolare per quanto riguarda le pubblicazioni
su riviste, libri, brochure, booklet e documenti digitali.
Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà rivolgersi alla Fondazione Cariplo inviando una richiesta scritta all’indirizzo privacy@fondazionecariplo.it oppure a Fondazione Bracco
all’indirizzo dpo@bracco.com
Possibili conseguenze della mancata comunicazione dei dati ex art. 13 par. 2 e) GDPR
Essendo i trattamenti per le finalità sopra elencate basati sul consenso dell’interessato, la mancata prestazione di tale consenso impedirà ai Contitolari di utilizzare i dati per il
perseguimento delle predette finalità.
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CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento UE, il sottoscritto __________________________________________________ dichiara di aver compreso integralmente
l’informativa fornita dai Contitolari del trattamento e:
-

In relazione alle attività promozionali e di comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dei Contitolari e/o sui siti internet dedicati all’iniziativa ;
Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

-

□

□

Non Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

□

In relazione all’attività di Ufficio Stampa e per la realizzazione di ulteriore materiale pubblicitario destinato alla divulgazione in forma elettronica e telematica;
Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

-

Non Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

In relazione alla pubblicazione sui canali social utilizzati dai Contitolari (quali ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin, etc), nella consapevolezza che dal momento della
pubblicazione sul qualsiasi canale social, quest’ultimo diviene Titolare autonomo del trattamento in relazione ai dati ivi pubblicati, conformemente a quanto stabilito dai termini e condizioni generali
di contratto previste da ciascuna società fornitrice del servizio;
Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

-

□

□

Non Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

□

In relazione all’attività di Ufficio Stampa e per la realizzazione di ulteriore materiale pubblicitario destinato alla divulgazione in forma cartacea
Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

□

Non Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

Luogo e data

□

Firma

__________________

________________________________
LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO

Il/la sottoscritto/a, Nome __________________________ Cognome ______________________________, nato il __/__/____ a ______________
Prov. (__) e residente a ______________________________ Prov. (__) in via _____________________________________________
Email _____________________________________

AUTORIZZA

Fondazione Cariplo, con sede legale in Via Manin 23 e la Fondazione Bracco con sede in Milano, Via Cino del Duca n. 8 ai sensi dell'art.96 della legge
in materia di diritto di autore (legge n.633 del 22 aprile 1941) a utilizzare il materiale audiovisivo e/o fotografico acquisito nell’ambito del Bando
“DigitarSI” e del progetto “Premio Bracco” inerenti la propria persona per:
•
•
•
•
•

Partecipare al Progetto “Premio Bracco”;
attività promozionali e di comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna Fondazione e/o sui siti internet dedicati all’iniziativa;
pubblicazione sui canali social utilizzati dai Contitolari (quali ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin, etc);
attività di Ufficio Stampa e per la realizzazione di ulteriore materiale pubblicitario destinato alla divulgazione in forma elettronica e telematica;
attività di Ufficio Stampa e per la realizzazione di ulteriore materiale pubblicitario destinato alla divulgazione in forma cartacea

Il sottoscritto dichiara:

□ di aver letto e accettato le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali dettagliate nell’Informativa di cui sopra;
□ di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’acquisizione e l’utilizzo del materiale audiovisivo e/o fotografico;
□ di essere informato e consapevole del fatto che, in caso di pubblicazione su siti web o social network, il materiale audiovisivo e/o fotografico può
essere oggetto di download.

Luogo e data

________________________

Firma del sottoscritto

________________________
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CONSENSO DI GENITORI O ESERCENTI LA POTESTA GENITORIALE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento UE, il sottoscritto __________________________________________________, in qualità di genitore o esercente la potestà
genitoriale di (indicare nome e cognome) ____________________________________________________ dichiara di aver compreso integralmente l’informativa fornita da Fondazione
Cariplo e Fondazione Bracco quali Contitolari del trattamento e:
-

In relazione alle attività promozionali e di comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dei Contitolari e/o sui siti internet dedicati all’iniziativa ;
Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

-

□

□

Non Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

□

In relazione all’attività di Ufficio Stampa e per la realizzazione di ulteriore materiale pubblicitario destinato alla divulgazione in forma elettronica e telematica;
Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

-

Non Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

In relazione alla pubblicazione sui canali social utilizzati dai Contitolari (quali ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin, etc), nella consapevolezza che dal momento della
pubblicazione sul qualsiasi canale social, quest’ultimo diviene Titolare autonomo del trattamento in relazione ai dati ivi pubblicati, conformemente a quanto stabilito dai termini e condizioni generali
di contratto previste da ciascuna società fornitrice del servizio;
Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

-

□

□

Non Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

□

In relazione all’attività di Ufficio Stampa e per la realizzazione di ulteriore materiale pubblicitario destinato alla divulgazione in forma cartacea
Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

□

Non Acconsente al trattamento per la finalità di cui sopra

Luogo e data

□

Firma

__________________

________________________________

LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO CONTENENTE IMMAGINI DI MINORI

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________ nato/a a _____________________________________ il _____________________
(se coinvolti minori) Genitore o esercente la potestà genitoriale di (inserire nome e cognome del minore) ________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il _____________________

AUTORIZZA
Fondazione Cariplo, con sede legale in Via Manin 23 e la Fondazione Bracco con sede in Milano, Via Cino del Duca n. 8, a titolo gratuito, ai sensi
dell’art 320 c.c. nonché degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, a utilizzare il materiale audiovisivo e/o fotografico
acquisito nell’ambito del Bando “DigitarSI” e del progetto “Premio Bracco” inerenti il/la proprio/a figlio/a per:
•
•
•
•
•

Partecipare al Progetto “Premio Bracco”;
attività promozionali e di comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione e/o sui siti internet dedicati alle singole iniziative della
Fondazione;
pubblicazione sui canali social utilizzati dalla Fondazione (quali ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin, etc);
attività di Ufficio Stampa e per la realizzazione di ulteriore materiale pubblicitario destinato alla divulgazione in forma elettronica e telematica;
attività di Ufficio Stampa e per la realizzazione di ulteriore materiale pubblicitario destinato alla divulgazione in forma cartacea

Il sottoscritto dichiara:

□ di aver letto e accettato le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali dettagliate nell’Informativa di cui sopra;
□ di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’acquisizione e l’utilizzo del materiale audiovisivo e/o fotografico;
□ di essere informato e consapevole del fatto che, in caso di pubblicazione su siti web o social network, il materiale audiovisivo e/o fotografico può
essere oggetto di download.
Luogo e data _________________________________________

Firma _________________________________________
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