Modulo di iscrizione al progetto
Che Classe!
Il/la sottoscritto/a Dirigente Scolastico………………………………………………………………………………………………………….
dell’istituto………………………………………………………………………………… dichiaro di voler partecipare al progetto
Che Classe! dedicato agli istituti superiori.
Le quattro classi individuate sono:
CLASSE

SEZIONE

INDIRIZZO LICEALE

N° ALUNNI

L’istituto si impegna a:
- Inserire nel programma delle attività didattiche delle classi indicate i seguenti appuntamenti:
APPUNTAMENTO
Giornata di lavoro

STUDENTI
COINVOLTI
4 classi

DATA

ORA

LUOGO
In istituto

Registrazione
puntate
Fasi finali

4 classi

In Istituto

Team selezionato

Da definire

Da definire

Fasi finali

Eventuali finalisti

Da definire

Da definire

-

Mettere a disposizione uno spazio (aula magna, palestra,..) in grado di contenere tutti i ragazzi e la
redazione in due momenti in plenaria; dalle ore 8:00 alle ore 9:00 per la presentazione e partenza
dei lavori e alle ore 15:00 alle ore 16:00 per la conclusione.

-

Mettere a disposizione una palestra o uno spazio idoneo per l’allestimento dello studio di
registrazione della puntata in istituto.

-

Mettere a disposizione quattro aule contigue per lo svolgimento della giornata (meglio se dotate di
lavagna lim.)

-

Garantire l’ accesso ad internet attraverso rete wi fi dell’ istituto (senza limitazioni per i social
network) ai 20 device in dotazione alla redazione che verranno utilizzati per l’attività dai ragazzi.

-

Autorizzare l’ utilizzo dei device personali dei ragazzi coinvolti (telefonini, pc e tablet) per tutta la
giornata di lavoro.

-

Garantire che i ragazzi partecipanti alla trasmissione siano coperti da liberatoria in ottemperanza
con le leggi sulla privacy, e che abbiano quindi compilato apposito documento fornito
dall’organizzazione di Che Classe!

Data e luogo
…………………………………………………………
Firma del Dirigente Scolastico
…………………………………………………………………….

ESTRATTO DELL'INFORMATIVA PRIVACY

TITOLARE E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
SESAAB S.p.a. con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i dati e
procede al loro trattamento con procedure informatizzate e/o manuali. La logica applicata al trattamento dei dati è strettamente
correlata alle finalità di seguito indicate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a) I dati personali raccolti nell’ambito della partecipazione ai progetti MeetEco saranno trattati per fornire il servizio richiesto
(iscrizione al Progetto cartacea e online, partecipazione ai laboratori ecc ecc) e dare comunicazioni e informazioni relative allo
svolgimento dei progetti MeetEco.
b) Ove espressamente consentito i dati personali potranno essere comunicati a partner di sostegno del Progetto espressamente
indicati sul sito www.meeteco.it anche per inviare all’interessato informazioni ed offerte relative ai propri servizi.
c) I dati potranno essere utilizzati dal Titolare, ove espressamente consentito, per fornire comunicazioni e informazioni in relazione
a future iniziative, anche di tipo commerciale non direttamente inerenti il Progetto, delle società del Gruppo Sesaab.
INCARICATI DEL TRATTAMENTO
I dati personali conferiti saranno trattati da dipendenti del Titolare o di altra società del Gruppo Sesaab, incaricati dal Titolare alla
gestione e allo sviluppo del progetto MeetEco.
Il Titolare ha incaricato del trattamento dei dati PROMOSCUOLA Soc. Coop. con sede in Via Gaetano Donizetti n. 15 - 24020 Torre
Boldone (BG), alla quale il Titolare ha affidato la gestione e sviluppo del Progetto MeetEco.
L’informativa privacy completa è disponibile sul sito www.meeteco.it
 Autorizzo al trattamento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera a)
 Autorizzo al trattamento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera b)
 Autorizzo al trattamento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera c)

Firma del Dirigente Scolastico e Timbro
…………………………………………………………………………..

