Allegato A

ECONOMIA CIRCOLARE
CONOSCI, COMUNICA E CAMBIA!
Hackathon diffuso per le scuole mantovane
SCHEDA DI ADESIONE DOCENTE TUTOR
Da inviare all’indirizzo e-mail
promoimpresa@mn.camcom.it
DATI DEL DOCENTE REFERENTE
Nome
Cognome
Istituto scolastico
Materia insegnata
Telefono cellulare
E-mail
preso atto, letto e accettato integralmente il Regolamento dell’Hackathon diffuso
per le scuole mantovane, scaricabile dalla pagina web del progetto, raggiungibile
dal sito www.promoimpresaonline.it, chiede la partecipazione all’Hackathon
diffuso per le scuole mantovane dei seguenti studenti (minimo 8
componenti per gruppo):
Nominativo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20

Indirizzo di studi

Anno di studi

Sezione

Alla copia del presente modulo di ammissione debitamente compilato e
firmato, il richiedente allega:
• copia di un documento di identità in corso di validità;
• copia dell’Allegato B per ciascun studente partecipante.
Il presente modulo di partecipazione, debitamente compilato e firmato,
unitamente ai documenti richiesti, dovranno essere inviati entro il
30
novembre
2021
al
seguente
indirizzo
email:
promoimpresa@mn.camcom.it
Luogo e data ______________ Firma del Docente per accettazione ____________
________________

INFORMATIVA COMPLETA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Desideriamo informarla che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR
2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, PromoImpresa-Borsa Merci - soggetto promotore
dell’Hackathon Diffuso per le Scuole Mantovane, è Titolare del trattamento dei dati
personali e delle immagini/video acquisiti in seno alle attività del progetto.
Tali dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato.
BASE GIURIDICA, TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL
TRATTAMENTO
Il trattamento è necessario per l’iscrizione all’Hackathon e si fonda sulla richiesta
di iscrizione all’iniziativa formulata dall’interessato.
I dati personali raccolti in fase di iscrizione potranno essere utilizzati
esclusivamente per consentire la partecipazione all’iniziativa e verranno
utilizzati per gli adempimenti relativi alla gestione e organizzazione della
stessa, oltre che per la successiva promozione dei risultati all’interno dei
progetti: Mantova: Laboratorio territoriale diffuso per l’innovazione e
l’occupabilità; Progetto di rete “Economia circolare: conosci, comunica e
cambia!” a valere sul bando “Format – Formazione e ambiente”; Fondo di
Perequazione “Giovani e mondo del lavoro”; Incremento del 20% del Diritto
annuale “Formazione e lavoro”; “Premio Futuro Sostenibile” promosso da TEA
S.p.A.; “Mantova: laboratorio diffuso per l’occupabilità”, all’interno del Bando
“Emblematici Maggiori 2018”.
I dati personali raccolti tramite l’acquisizione di immagini e riprese audio/
video potranno essere utilizzati esclusivamente, a titolo gratuito in formato
integrale e/o in clip, per documentare e divulgare le attività dell’Hackathon
tramite il sito internet istituzionale, social, piattaforme FAD e altre
iniziative promosse anche in collaborazione con altri partners di progetto.
Per questo tipo di dati è previsto il consenso(*) espresso dall'interessato
al trattamento, reso mediante un atto positivo con il quale l'interessato
manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare
il trattamento dei dati (immagini) che lo riguardano.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’iscrizione all’Hackathon.
Il conferimento e il consenso alla diffusione delle immagini/audio/video,
come specificato nelle finalità, sono necessari in quanto in loro mancanza non è
possibile documentare le attività svolte; il mancato conferimento dei dati e del
consenso alla

loro diffusione quindi pregiudica lo svolgimento delle attività previste nel progetto e
non consente quindi di partecipare all’Hackathon.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento avvenuto prima di tale revoca.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
PromoImpresa - Borsa Merci potrà a sua volta comunicare tali dati agli
Enti finanziatori, gli Enti capofila e ai partners di progetto di cui all’art. 2 del
Regolamento, che potranno essere titolari autonomi del trattamento,
contitolari o incaricati responsabili esterni.
A tale scopo, è indispensabile il conferimento dei dati personali.
Le immagini e i video potranno essere diffusi per quanto riguarda le finalità
indicate al punto 1 tramite pubblicazione online su sito istituzionale, social, e
seminari, in convegni e altre iniziative promossi dal Titolare. Potranno inoltre
essere trattati da incaricati del Titolare e di Promoimpresa-Borsa Merci,
azienda speciale della Camera di Commercio di Mantova, appositamente istruiti.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto
delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 2016/679 a opera di
soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e a evitare
l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
CONSERVAZIONE
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati raccolti verranno conservati per
tutta la durata dei progetti indicati nel Regolamento dell’Hackathon, oltre
all’eventuale periodo previsto per i rendiconti degli stessi.
TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia
si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso il trasferimento
avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli art. 45-46 GDPR 2016/679.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR
2016/679, il diritto di:
• chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento,
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento
per finalità di marketing diretto;
• opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione.
• proporre reclamo all’autorità di controllo i cui contatti sono reperibili
all’indirizzo www.garanteprivacy.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è PromoImpresa-Borsa Merci con sede legale in Via Calvi
n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della PromoImpresa-Borsa Merci
può essere contattato all’indirizzo email dpo@lom.camcom.it con oggetto:
“All’attenzione del DPO di PromoImpresa-Borsa Merci”.

Per far valere i diritti dell'interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà
rivolgersi al Titolare del Trattamento PromoImpresa-Borsa Merci con sede legale in
via Calvi n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova)
— PEC promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

(*)CONSENSO

DEL DOCENTE
AL TRATTAMENTO DI IMMAGINI E VIDEO
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del soggetto ripreso)
nato/a a in
il
, presa visione della presente
informativa, letta e compresa l’informativa completa relativa al trattamento dei
dati personali che comprendono anche le immagini video e audio,
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
all'acquisizione, l’utilizzo e la pubblicazione delle proprie immagini e
degli audio/video acquisite durante lo svolgimento delle attività dell’Hackathon da
parte
di PromoImpresa-Borsa Merci per le finalità riportate nella informativa.
PromoImpresa-Borsa Merci assicura che le fotografie e le riprese audiovideo realizzate potranno essere utilizzate, a titolo gratuito, per
esclusivamente documentare e divulgare le attività dell’hackathon tramite il sito
istituzionale, canali social e altre iniziative promossi anche in collaborazione con i
partner di progetto.
La presente autorizzazione non consente l'uso della immagine acquisita in contesti
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per usi e/o fini
diversi da quelli sopra indicati.
Luogo e data ______________
Firma del Docente per accettazione (per esteso) ________________
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