SCHEDA DI ADESIONE
Call ORA DI SCIENZA!
IV Edizione a.s. 2022/2023
MODELLO DA UTILIZZARE
Il presente modello è parte integrante della call e non può essere modificato nella composizione
delle sue parti. La scheda di adesione dovrà essere compilata per ciascun elaborato candidato
(ad es. un Istituto scolastico che volesse partecipare con tre differenti progetti, dovrà compilare
tre schede anche qualora il referente dei tre progetti sia il medesimo
Anagrafica ( tutti i campi sono obbligatori )
Denominazione Istituto scolastico
Codice Meccanografico
Sede
Indirizzo/i di studio coinvolto/i
Telefono
mail
Docente Referente ( tutti i campi sono obbligatori )
Nome e Cognome
Telefono
mail
Eventuali altri docenti coinvolti
Nome e Cognome
Telefono
mail
Studenti che si ipotizza di coinvolgere ( barrare con una X)
classe

sezione

Tutta la classe
Più di una classe
Un gruppo di studenti
Uno studente
Per un numero totale di circa…………………………… studenti

Indicare la classe e la
sezione che partecipa al
progetto

Si aderisce a ( barrare con una X)
Premio Ora di scienza!
Premio Speciale per il progetto
gemellato con una scuola non
italiana
E’ possibile aderire a uno dei due o a entrambi
La presente scheda compilata dovrà essere trasmessa entro e non oltre il giorno 10 novembre
2022.

Informativa Privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679/ (“GDPR”)
ESTREMI DEL TITOLARE E DATI DI CONTATTO DEL DPO
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti in relazione alla Call “Ora di Scienza” (di seguito il “Concorso”)
è la Fondazione Bracco, con sede in via Cino del Duca 8 -20122 Milano. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato
all’indirizzo email dpo@bracco.com.
DATI TRATTATI
I dati trattati sono quelli forniti all’atto della consegna dell’elaborato (nome, cognome, indirizzo email), nonché gli eventuali ulteriori dati forniti
al Titolare (“Dati”).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei Dati è finalizzato esclusivamente alla partecipazione al Concorso e allo svolgimento di tutte le attività ad esso connesse, ivi
incluse la selezione delle domande, l’attribuzione del premio e la pubblicazione dei nomi dei vincitori sul sito web e sulle pagine social di
Fondazione Bracco e dei partner del Concorso. La base giuridica del trattamento è il consenso.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Dati conferiti saranno trattati con la massima riservatezza nel rispetto delle prescrizioni di legge, mediante idonei strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali e cartacee. I Dati saranno trattati da personale interno della
Fondazione Bracco, all’uopo autorizzato al trattamento, nell’ambito dello svolgimento delle mansioni lavorative assegnate e, per quanto
necessario e/o strumentale per l’esecuzione delle finalità sopra indicate, da soggetti terzi che agiranno per conto di Fondazione Bracco in
qualità di Responsabili del trattamento designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR (es. partner delle iniziative della Fondazione, service provider
ecc.). In relazione ai Dati conferiti, fatta salva l’ipotesi di pubblicazione dei nomi dei vincitori sul sito web e sulle pagine social di Fondazione
Bracco e dei partner del Concorso, previo espresso consenso, non è previsto alcun trasferimento verso Paesi terzi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità perseguite e, in ogni caso, nel rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione e di razionale
gestione degli archivi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR, compreso l’accesso ai dati personali, la
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. Inoltre, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento. Per esercitare tali diritti l’interessato
può contattare il Titolare mediante invio di un’e-mail all’indirizzo segreteria@fondazionebracco.com o tramite posta ordinaria al seguente
indirizzo Fondazione Bracco, via Cino del Duca 8, Milano.
In ogni caso l’interessato può sempre proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (sito
internet http://www.garanteprivacy.it/).

