MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “N. COPERNICO - A. CARPEGGIANI”
Istituto Tecnico Tecnologico Statale
“N. Copernico – A. Carpeggiani”

Istituto Prof.le Statale Industria e Artigianato
“Ercole I° d'Este”

#NonèNormalechesiaNormale: “Italian Schools Challenge”( I edizione)

REGOLAMENTO
L’I.I.S. “N. Copernico - A. Carpeggiani” di Ferrara, nell’ambito del progetto The New Poets, in
collaborazione con CNA Ferrara, CNA Territoriale Potenza, Il giardino segreto, Parlamento della
Legalità Internazionale, Settetre Music, United Network e Universosud,
INDICE
il concorso nazionale #NonèNormalechesiaNormale: “Italian Schools Challenge”(I edizione).

Art. 1 – Finalità
Le finalità del concorso sono le seguenti:
- SOLLECITARE nelle scuole il più ampio ed approfondito dibattito sulla violenza di genere, con
l'ausilio dei docenti;
- EDUCARE gli studenti al contrasto alla violenza di genere attraverso i social network;
- PROMUOVERE, tra gli studenti, la consapevolezza che nessuna società può definirsi CIVILE senza il
rispetto dei diritti umani e della dignità della persona;
- APPROFONDIRE, in modo particolare, la riflessione sul tema della parità di genere;
- COSTRUIRE nuovi percorsi educativi e didattici basati su una conoscenza che miri al rispetto di sé
stessi e degli altri, delle proprie idee e delle altrui opinioni, del proprio essere e della diversità,
attraverso la produzione di elaborati artistici in forma poetica e musicale.

Art. 2 – Obiettivi
• Promuovere comportamenti e azioni a favore della piena ed effettiva parità di genere,
stimolando la nascita di una coscienza critica individuale.
• Favorire la nascita, all'interno di ogni scuola secondaria di secondo grado, della disciplina
“Educazione civica/Contrasto alla violenza di genere”, attualmente parte integrante del
curricolo di studi dell'I.I.S. “N.Copernico – A. Carpeggiani” di Ferrara.
• Fornire uno strumento per realizzare una cultura realmente multidisciplinare e aggiornata,
capace di utilizzare le nuove possibilità offerte dai social network, capace di mettere al
bando, in via definitiva, il femminicidio.

Art. 3 – Destinatari
Gli alunni regolarmente iscritti ad un istituto secondario di secondo grado italiano, che abbiano
compiuto 13 anni prima della realizzazione e pubblicazione del video su TikTok e/ o del Reel su
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Instagram, necessario per l’iscrizione regolare al presente concorso, seguiti da un insegnante
referente dell'istituzione scolastica di appartenenza.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, e verranno accettate le prime 100 iscrizioni valide da parte
dei docenti referenti, pervenute entro il 18/05/2022.
Qualora non fosse raggiunto il numero di partecipanti necessari al normale svolgimento del
concorso, si prorogherà il bando con il conseguente spostamento della data di iscrizione.
Qualora fosse raggiunto il numero massimo di iscrizioni valide (100), prima della data di scadenza
del bando, il concorso sarà chiuso e verrà tempestivamente comunicato attraverso i siti, le pagine
e i canali ufficiali degli organizzatori.
Ogni scuola iscritta organizzerà autonomamente le selezioni al suo interno fra gli alunni partecipanti,
al termine delle quali dovranno emergere massimo due prodotti multimediali fra quelli realizzati,
da inviare poi al concorso al seguente indirizzo PEC: feis01200x@pec.istruzione.it
L'invio del materiale e della documentazione dovrà seguire le seguenti regole:
• l'oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: Cognome e Nome dell'autore del video
TikTok o reel di Instagram, classe, docente referente e istituto, Concorso” Italian Schools
Challenge” (I edizione).
Dovranno essere allegati alla PEC, previa scansione:
- scheda di partecipazione firmata e compilata in tutte le sue parti, con dichiarazione di proprietà
e paternità del video e autorizzazione alla pubblicazione, come da fac-simile in calce;
- copia fronte retro firmata del documento di identità del partecipante (nel caso di minori i
genitori, o coloro che esercitano la patria potestà, compileranno anche loro la scheda anagrafica
di partecipazione e invieranno fotocopia fronte e retro firmata di un documento di identità).
Ogni domanda di partecipazione sarà vagliata dal referente del concorso e riceverà una conferma
di regolare iscrizione. In caso di mancata conferma e per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere al
seguente indirizzo e-mail: marco.toscano@iticopernico.it
Art. 5 – Elaborati e loro realizzazione
La sfida tra gli studenti delle scuole italiane avverrà sui social network.
Gli alunni dovranno realizzare un video su TikTok o un reel su INSTAGRAM della durata massima di
30 secondi, utilizzando la canzone: “Non è normale che sia normale (la Poesia sfida il
femminicidio)” del gruppo The New Poets, reperibile ufficialmente su entrambe le piattaforme
digitali.
Per partecipare al concorso, ogni autore dovrà inserire nel video su TikTok e/o nel reel su Instagram
i seguenti hashtag:
#Nonènormalechesianormale
#ItalianSchoolsChallenge
#Contrastoallaviolenzadigenere
Inoltre, dovrà taggare il profilo ufficiale del progetto The New Poets, utilizzando il seguente tag:
@thenewpoets_
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Ogni Istituto di istruzione secondaria di secondo grado italiano potrà inviare massimo due
prodotti, realizzati da studenti diversi, e verranno accettate e valutate le prime 100 iscrizioni
regolari pervenute formalmente entro la data di scadenza della sfida.
Ogni istituto organizzerà autonomamente la selezione fra i propri iscritti.
I prodotti saranno valutati attraverso specifici criteri di valutazione specificati nell’art. 6 del
presente bando.
I prodotti dovranno essere inediti, ossia non essere mai stati pubblicati.
Il lavoro dovrà essere individuale, la studentessa o lo studente potrà essere coadiuvato dai docenti
della classe o dell’Istituto. L’istituto inoltrerà via e-mail il prodotto ( massimo due) che intende
iscrivere al concorso, indicando i riferimenti dello studente (nome, cognome, classe, Istituto di
appartenenza) unitamente alle schede di iscrizione degli studenti, come da modello sottostante e,
in caso di minori, la modulistica autorizzatoria dei genitori e copia dei documenti di identità.
Gli autori dei video su TikTok e dei reel non selezionati dalla scuola di appartenenza non
parteciperanno al concorso e non saranno valutati dalla giuria, pertanto gli organizzatori non sono
responsabili di video o post prodotti e utilizzati ai fini della partecipazione al concorso e che
taggheranno, su Instagram e TikTok, il profilo ufficiale del progetto The New Poets(@thenewpoets_)
e utilizzeranno gli hashtag ufficiali del concorso #NonèNormalechesiaNormale: “Italian Schools
Challenge”(I edizione).
La canzone oggetto della sfida è stata ispirata dall’omonima campagna "Non è normale che sia
normale" ideata nel 2018 da Mara Carfagna, attuale Ministra per il Sud e la Coesione territoriale e
ha stimolato la nascita nel nostro istituto della disciplina Educazione civica/Contrasto alla violenza
di genere, che viene insegnata a tutti gli studenti dal primo al quinto anno.
Ricordiamo che i ricavati della vendita del brano sui digital store vengono donati all’associazione
”Il giardino segreto” che si prende cura degli orfani delle vittime di femminicidio.

Art. 6 – Giuria e selezione degli elaborati
I nomi dei giurati saranno resi noti in prossimità della premiazione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
La giuria, composta da membri qualificati dei settori della scuola, della cultura e delle istituzioni,
valuterà gli elaborati secondo i seguenti criteri:
•
•
•
•
•

Efficacia nella comunicazione
Chiarezza espositiva e correttezza formale (uso corretto della lingua)
Originalità del video
Impatto visivo e artistico
Capacità di trasmettere emozioni

La giuria individuerà tre vincitori fra i 100 elaborati pervenuti e sarà composta da personalità dei
settori della scuola, della cultura e delle istituzioni, che verranno rese note prima della data di
chiusura del concorso.
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Art. 7 – Premi e premiazione
I primi tre studenti classificati riceveranno un iPad della Apple, due offerti dalla CNA di Ferrara e
uno dalla CNA Territoriale Potenza, e un pass per partecipare all’Italian Model United Nations in
una delle sedi di Roma, Venezia , Torino, Milano, Palermo, Catania e Napoli ( le spese di vitto,
alloggio e trasporti sono a carico del partecipante), offerti da United Network, mentre le prime tre
scuole vincitrici riceveranno una pergamena di merito e riconoscimento.
I risultati del concorso saranno pubblicati nel mese di luglio 2022.
La cerimonia di proclamazione dei vincitori è prevista per il mese di novembre 2022.
L’orario della cerimonia sarà comunicato ai partecipanti selezionati in tempo utile via e-mail e reso
noto anche attraverso i websites degli organizzatori, nonché tramite stampa, web e vari siti di
cultura.
Il concorso e la cerimonia di premiazione saranno divulgati a mezzo stampa e sul web.
Qualora non fosse raggiunto il numero di partecipanti necessari al normale svolgimento della
manifestazione, si prorogherà il bando con il conseguente spostamento della data di premiazione.
Art. 8 – Pubblicazione
I prodotti selezionati saranno pubblicati sul sito web dell’istituto (http://www.iiscopernico.edu.it),
del
progetto
(thenewpoets.it),
sul
Canale
You
Tube
del
progetto
(https://youtube.com/c/TheNewPoets), sul Canale
YouTube
dell’etichetta
musicale
(https://youtube.com/channel/UCLEj7-xJ_5emg3vpZ_vErrw),
sulla pagina FACEBOOK del progetto (https://www.facebook.com/TheNewPoets.it/), sui digital
store, sui profili social del progetto
INSTAGRAM:
(https://instagram.com/thenewpoets_?igshid=ildsa81h9wdp),
TWITTER:
(https://twitter.com/TheNewPoets1),
TIKTOK: (https://vm.tiktok.com/HTQ9YJ/), nonché su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali,
quotidiani digitali e/o cartacei) per finalità di carattere informativo e divulgativo.
I materiali audio, fotografici e video realizzati potranno, altresì, essere utilizzati ai fini della
partecipazione ad eventuali iniziative culturali.
Art. 9 – Risultati
Dopo la conclusione del Concorso, i risultati saranno diramati a mezzo stampa e attraverso i siti, le
pagine e i canali ufficiali degli organizzatori A discrezione della Giuria potranno venire attribuiti
riconoscimenti aggiuntivi e menzioni speciali ad autori ritenuti meritevoli.
Art. 10 – Obblighi dell’autore
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando.
L'autore partecipando al concorso accetta il presente Regolamento e, come da scheda di
partecipazione con firma autografa, dichiara che l'opera inviata è frutto esclusivo del proprio
ingegno e che risulta inedita.
Gli autori, accettando il presente regolamento, rinunciano a qualsiasi pretesa economica.
Autorizzano inoltre gli organizzatori a utilizzare i prodotti ricevuti per fini didattici ed educativi nelle
scuole e sulle piattaforme social.
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Per eventuali ulteriori informazioni contattare il docente referente del concorso, Marco Toscano,
all’indirizzo e-mail: marco.toscano@iticopernico.it
Non saranno accettate prodotti che presentino elementi razzisti, offensivi, denigratori e
pornografici, blasfemi o d'incitamento all'odio, irrispettosi della morale comune, che incitino alla
violenza di ciascun tipo o che fungano da proclami ideologici e politici.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento
con la tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo, del premio conseguito, del
prodotto vincitore e delle foto della premiazione su quotidiani, riviste culturali, social network, TV.
La menzione del nome dell'autore è obbligatoria, nel rispetto dell'Art. 20 del DPR n.19 del
8/01/1979. Gli autori si assumono la piena responsabilità per le opere presentate, di cui detengono
i diritti. Si declina ogni responsabilità in caso di plagio o falso da parte dei partecipanti, ricordando
comunque che tale illecito è perseguibile a norma della legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 sul
“Diritto d'autore”.
Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione gli autori sono consapevoli che le opere ritenute
meritevoli saranno oggetto di pubblicazione, cartacea o su web, senza nulla pretendere e a titolo
gratuito, fatto salvo il diritto d'Autore che rimane in capo al concorrente. Gli autori autorizzano
inoltre gli organizzatori a utilizzare i prodotti ricevuti per eventuali eventuali iniziative culturali.
L'Organizzazione non risponde di qualsiasi conseguenza dovuta a informazioni mendaci circa le
generalità comunicate. L'inosservanza di quanto previsto dal presente bando comporterà
l'esclusione immediata e irrevocabile dal concorso in qualsiasi momento, senza che l'Organizzazione
sia tenuta a darne comunicazione all'Autrice/Autore.
Con l’autorizzazione implicita al trattamento dei dati personali si garantisce che questi saranno
utilizzati per i soli fini del Concorso e nell’ambito delle iniziative culturali connesse al presente
Concorso in conformità all’informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE
2016/679, allegata al presente bando.

Ferrara, 14/02/2022
Il DOCENTE REFERENTE
Prof. Marco Toscano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Borciani
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————————————————————————————————————————————————
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DEL PARTECIPANTE (MINORENNE)
Si prega di compilare in stampatello in tutte le sue parti ed allegare alla pec
Il sottoscritto Signore (dati esercente la responsabilità genitoriale/tutore),
nome, cognome___________________________________________________________________ nato/a
a _____________________________________________, il _____________________, residente a
_________________________(Provincia:_____) via_____________________________________
n° ______, CAP__________ e
la sottoscritta Signora (dati esercente la responsabilità genitoriale/tutore),
nome, cognome___________________________________________________________________ nato/a
a _____________________________________________, il _____________________, residente a
_________________________(Provincia:_____) via_____________________________________
n° ______, CAP__________,
nella qualità di genitori/tutori e come tali legali rappresentanti del minore ( dati del minore) :
Cognome ______________________ Nome ________________________
nato/a a _____________________________________________, il _____________________,
residente a _________________________(Provincia:_____)
via_____________________________________
n° ______, CAP__________,
iscritto/a alla Classe _________ Sezione_____ Scuola______________________,
nome dell’account di TikTok/ Instagram __________________________________ e
titolo del video su TikTok/reel su Instagram _______________________________,
ricevuta, letta e compresa l’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 resa nell’ambito della
partecipazione al Bando di concorso “#NonèNormalechesiaNormale: “Italian Schools Challenge”(I edizione)
resa sempre disponibile da parte del Titolare del trattamento sul sito web: http://www.iiscopernico.edu.it
DICHIARANO
di avere la proprietà e paternità del prodotto e consentono la condivisione del prodotto sui siti, pagine e
canali ufficiali degli organizzatori, in caso di selezione.
Inoltre, consentono l’uso dei dati personali del proprio figlio per gli scopi inerenti al Concorso.
Con la presente, inoltre, i sottoscritti dichiarano di conoscere e accettare tutte, nessuna esclusa, le condizioni
presenti nel Regolamento del bando di CONCORSO NAZIONALE “#NonèNormalechesiaNormale: “Italian
Schools Challenge”( I edizione).
ALLEGARE COPIA FIRMATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI GENITORI FRONTE RETRO
Luogo e data __________,____/____/_____
FIRMA LEGGIBILE
___________________________
___________________________
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___________________________________________________________________________________
(N.B. In caso di minori far sottoscrivere questa parte ai genitori e inviare copia fronte retro anche dei
documenti di identità dei genitori)
I sottoscritti ________________ _____________ e ____________ _______________ (Cognome e
Nome dei Genitori), presa visione del presente bando,
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a ___________________ ___________________(Cognome e Nome figlio/a)
a partecipare al CONCORSO NAZIONALE “Italian Schools Challenge”( I edizione).
ALLEGARE COPIA FIRMATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI GENITORI FRONTE RETRO
Luogo e data __________,____/____/_____
FIRMA GENITORI LEGGIBILE
________________________________
________________________________
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————————————————————————————————————————————————

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DEL PARTECIPANTE (MAGGIORENNE)
Si prega di compilare in stampatello in tutte le sue parti ed allegare alla pec

Il / La sottoscritto/a
Cognome ______________________ Nome ________________________
nato/a a _____________________________________________, il _____________________,
residente a _________________________(Provincia:_____)
via_____________________________________
n° ______, CAP__________,
iscritto/a alla Classe _________ Sezione_____ Scuola______________________,
nome dell’account di TikTok/ Instagram_________________________ e
titolo del video su TikTok/reel su Instagram__________________________,
ricevuta, letta e compresa l’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 resa
nell’ambito della partecipazione al Bando di concorso “#NonèNormalechesiaNormale:
“ItalianSchools Challenge”(I edizione) resa sempre disponibile da parte del Titolare del
trattamento sul sito web: http://www.iiscopernico.edu.it

DICHIARA
di avere la proprietà e paternità del prodotto e consente la condivisione del prodotto sui siti, pagine e canali
ufficiali degli organizzatori, in caso di selezione.
Inoltre, consente l’uso dei dati propri personali per gli scopi inerenti al Concorso.
Con la presente, inoltre, il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare tutte, nessuna esclusa, le condizioni
presenti nel Regolamento del bando di CONCORSO NAZIONALE “#NonèNormalechesiaNormale: “Italian
Schools Challenge”( I edizione).

ALLEGARE COPIA FIRMATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ FRONTE RETRO
Luogo e data __________,____/____/_____
FIRMA LEGGIBILE
_________________________

————————————————————————————————————————————
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SCHEDA DELLA SCUOLA (Dirigente Scolastico o Docente referente )
Si prega di compilare in stampatello in tutte le sue parti ed allegare alla pec

(Obbligatoria, specificare l’Istituto scolastico)
Il / La sottoscritto/a
Cognome ______________________ Nome ________________________
nato/a a _____________________________________________, il _____________________,
residente a _________________________(Provincia:_____)
via_____________________________________
n° ______, CAP__________,
telefono_____________________,cellulare_______________________.
e-mail__________________,
Istituto scolastico ________________________________
ricevuta, letta e compresa l’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 resa
nell’ambito della partecipazione al Bando di concorso “#NonèNormalechesiaNormale:
“ItalianSchools Challenge”(I edizione) resa sempre disponibile da parte del Titolare del
trattamento sul sito web: http://www.iiscopernico.edu.it
CONSENTE
l’uso dei propri dati personali per scopi inerenti al Concorso.
Con la presente, inoltre, il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare tutte, nessuna esclusa, le
condizioni presenti nel
Regolamento del
bando di CONCORSO
NAZIONALE
“#NonèNormalechesiaNormale: “Italian Schools Challenge”( I edizione).
ALLEGARE COPIA FIMATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ FRONTE RETRO

Luogo e data __________,____/____/_____
FIRMA LEGGIBILE
___________________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679
Concorso “#NonèNormalechesiaNormale: “Italian Schools Challenge” (I edizione)
Gentile Signore/a,
ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto il Titolare del trattamento, come disposto
dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 desidera preventivamente informarLa che il trattamento
dei dati personali raccolti ai fini della partecipazione al bando di concorso
#NonèNormalechesiaNormale: “Italian Schools Challenge”( I edizione) indetto dall’’I.I.S. “N.
Copernico- A. Carpeggiani” di Ferrara, nell’ambito del progetto The New Poets, in collaborazione
con CNA Ferrara, CNA Territoriale Potenza, Il giardino segreto, Parlamento della Legalità
Internazionale, Settetre Music, United Network e Universosud, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Indichiamo di seguito le informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati:
a) Dati di contatto del Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è: l’ I.I.S. COPERNICO - CARPEGGIANI, via Pontegradella, 25, 44121 FERRARA - (FE) - 0532/63176, FEIS01200X@istruzione.it - FEIS01200X@pec.istruzione.it
rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Francesco Borciani;
b) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società Edu Consulting srl - Via XX Settembre n.
118, 00187 Roma (RM) - P.IVA: 15050081007 - tel.: 06-87153238 - E-mail:
richieste@educonsulting.it - PEC: educonsulting@pec.it nella persona di Gianluca Apicella
Fiorentino - tel.: 334 7219617 gdpr@educonsulting.it
c)

Tipologia di dati oggetto del trattamento, finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti nell’ambito della partecipazione al Bando di concorso
“#NonèNormalechesiaNormale: “Italian Schools Challenge”( I edizione)” (a titolo esemplificativo:
nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza dei partecipanti, immagini, fotografie, prodotti
audio-video) saranno trattati ai fini della partecipazione al concorso suindicato e al fine di
documentare, testimoniare, raccontare e valorizzare l’attività svolta.
In particolare, le immagini e/o i video di cui di cui la Scuola entrerà in possesso, potranno essere
pubblicati sul sito web dell’Istituto (http://www.iiscopernico.edu.it), sul sito web del progetto The
New
Poets
(http://thenewpoets.it),
sul
Canale
You
Tube
del
progetto
(https://youtube.com/c/TheNewPoets),
Canale
YouTube
dell’etichetta
musicale
(https://youtube.com/channel/UCLEj7-xJ_5emg3vpZ_vErrw), sui digital store, sui Canali social del
progetto
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- INSTAGRAM: (https://instagram.com/thenewpoets_?igshid=ildsa81h9wdp)
- FACEBOOK: (https://www.facebook.com/TheNewPoets.it/)
- TWITTER: (https://twitter.com/TheNewPoets1)
- TIKTOK: (https://vm.tiktok.com/HTQ9YJ/),
nonché su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali, quotidiani digitali e/o cartacei) per finalità di
carattere informativo e divulgativo.
I materiali audio, fotografici e video realizzati potranno, altresì, essere utilizzati ai fini della
partecipazione ad eventuali iniziative culturali.
Per le suindicate finalità il trattamento dei dati avverrà ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del
Regolamento (trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento), senza necessità
di Suo specifico consenso.
d) Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per consentire la Sua partecipazione al
concorso. Il mancato conferimento non renderà possibile la valutazione dei progetti inviati e la
pubblicazione e condivisione dei prodotti selezionati.
e) Modalità di trattamento dei dati

In relazione a quanto sopra il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti cartacei che
elettronici, in entrambi i casi con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto di quelle indicate dal
Codice (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) e delle altre individuate ai sensi del Regolamento.
f) Soggetti a cui i dati vengono comunicati

Ove necessario, nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno
essere comunicati nell’ambito della scuola al Dirigente Scolastico, ai responsabili del trattamento
appositamente designati, agli autorizzati del trattamento, nonché a soggetti terzi (enti,
organizzazioni, associazioni, Istituzioni ecc.) che a vario titolo collaborano con il Titolare del
Trattamento nell’ambito della realizzazione di specifici progetti (a titolo esemplificativo i dati
potranno essere comunicati a CNA Ferrara, CNA Territoriale Potenza, Il giardino segreto, al
Parlamento della Legalità Internazionale, al Responsabile del Progetto The New Poets, a Settetre
Muscic, United Network e Univerosud.
g) Tempo di conservazione dei dati
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I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo
necessario per obblighi di legge e in ogni caso fino alla revoca del consenso.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti
viene effettuata periodicamente.

Il Titolare non trasferisce i Suoi dati all’estero.
Diritti del soggetto interessato
Alla luce di quanto sopra, Ella potrà, in qualità di interessato, e nei limiti previsti dalla normativa
europea, esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento e, più precisamente:
•

Diritto di accesso ( art. 15 Reg. ): Ella ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal
caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali, inclusa una copia degli stessi, e la
comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
1. finalità del trattamento;
2. categorie di dati personali trattati;
3. destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
4. periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
5. diritti di rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento
ed opposizione al trattamento nei limiti previsti dalle norme in vigore;
6. diritto di proporre reclamo;
7. diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati
raccolti presso l’interessato;
8. l’esistenza di un eventuale
l’eventuale profilazione;

•

processo

decisionale

automatizzato,

compresa

Diritto di rettifica (art.16 Reg.)

Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti.
•

Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ( art. 17 Reg.)

Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La
riguardano, quando:
1. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
2. non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
3. si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
4. i dati sono stati trattati illecitamente,
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5. i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento.
Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per
l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
•

Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 Reg.)

Ella ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
1. contesta l’esattezza dei dati personali;
2. il trattamento è illecito e Ella si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l’utilizzo;
3. i dati personali sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
4. si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
•

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg.)

Ella ha diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro
titolare senza impedimenti, solo qualora il trattamento si basi sul consenso e solo se sia effettuato
con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi
direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.
•

Diritto di opposizione (art. 21 Reg.)

Ella ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, fatte salve le esigenze dell’amministrazione così come evidenziato nello stesso art. 21.
Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n.
121, 00186, Roma (RM).
Modalità di esercizio dei Suoi diritti
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al
Responsabile, senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dal Capo
III del Regolamento.
Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le
informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritti in
qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento.
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività,
il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi
sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
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La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a
confermare l’identità dell’interessato.
Il Dirigente
Dott. Francesco Borciani
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