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I soggetti promotori hanno stanziato un budget per finanziare il progetto. Pertanto, non sono previsti costi a carico 
della scuola per gli incontri in classe, le uscite e il concorso.

Saranno, invece, a carico della scuola gli eventuali costi del trasporto per raggiungere i luoghi individuati per le uscite 
didattiche e gli impianti di Lario Reti Holding.

Per le visite presso gli impianti gestiti da Lario Reti Holding, la società ha stanziato un contributo di 50 € 
per ciascuna classe che utilizzerà mezzi di trasporto a noleggio o di linea, a parziale copertura delle spese 
di trasporto e fino ad esaurimento del budget disponibile. 2

Dall’anno scolastico 2016-2017, Lario Reti Holding - gestore del Servizio Idrico Integrato per l’intera Provincia di Lecco - 
e l’Ufficio d’ambito di Lecco collaborano con le scuole al fine di offrire percorsi formativi gratuiti agli studenti sui temi 
dell’acqua, del risparmio idrico e del rispetto per l’ambiente.

Questi percorsi sono l’occasione perfetta per approfondire l’importanza dell’acqua sotto un duplice aspetto: quale 
fonte inesauribile di informazioni e conoscenze, di dati e riflessioni, di simboli e significati nella storia, nella cultura, nella 
scienza e nella geografia e quale risorsa preziosa da salvaguardare anche nel nostro territorio. 

Questo catalogo raccoglie le attività che Lario Reti Holding e l’Ufficio d’Ambito di Lecco propongono alle scuole 
Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2019-2020. Le attività sono realizzate in collaborazione con 
gli operatori esperti di educazione ambientale di: Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus; Cooperativa Sociale 
Liberi Sogni Onlus; Associazione Culturale Le Libellule.

Le attività proposte sono di quattro tipologie:

Per richiedere la partecipazione è sufficiente compilare la Scheda di Adesione, scaricabile anche in formato PDF 
all’indirizzo www.larioreti.it/scuole

Attraverso la promozione di diverse attività per gli Istituti del territorio è stato coinvolto ogni anno un numero sempre 
crescente di studenti, indice di gradimento della proposta formativa.

Condividere la conoscenza

Costi

Risultati anno scolastico 2018-2019

Laboratori didattici in classe

187 classi
3.942 studenti

Visite guidate agli impianti

84 classi
1.929 studenti

Uscite didattiche sul territorio

85 classi
1.771 studenti

Concorso scuole

10 progetti in gara
5.000€ di montepremi

 1  Laboratori didattici in classe    2  Uscite didattiche sul territorio    3  Visite guidate agli impianti    4  Concorso per le scuole
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LE NOSTRE PROPOSTE



Durata 2 ore 

Organizzati dall’Ufficio d’Ambito di Lecco

Adatti a Scuole Primarie, Scuole Secondarie di 1° e 2° grado

3

1

Di cosa si tratta?

Come si svolge l’attività?

Quali laboratori si possono scegliere?

L’elenco completo dei laboratori disponibili sarà pubblicato sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo:
www.larioreti.it/laboratori a partire dal 15 giugno 2019. 
Il Codice relativo al Laboratorio didattico scelto è da riportare nel Modulo di Adesione, così da specificare 
l’attività scelta.

!
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Iscrivi la tua classe ai nostri laboratori! Gli incontri, della durata di circa due ore, si svolgeranno in classe con la presenza 
di operatori specializzati nel campo dell’educazione ambientale: adegueranno il linguaggio e il livello di approfondimento 
dei contenuti scelti all’età degli alunni. 
Saranno affrontate varie tematiche, in accordo con i docenti. I ragazzi capiranno l’importanza della risorsa idrica, 
acquisiranno nozioni utili a diventare cittadini responsabili e avranno modo di scoprire che l’acqua di rubinetto è 
buona, sicura e controllata.

Per la buona riuscita delle attività di educazione ambientale si richiede alla scuola di garantire la presenza in classe 
dell’insegnante durante l’intero svolgimento dell’attività. Il docente presente collabora con gli operatori nel mantenere 
vivo l’interesse degli alunni.

L’insegnante referente e gli altri insegnanti coinvolti nelle attività:

verificano l’effettiva funzionalità e disponibilità degli spazi in cui è previsto lo svolgimento delle attività;
verificano l’effettiva funzionalità e disponibilità dei materiali eventualmente messi a disposizione dalla scuola;
comunicano anche al personale non docente la presenza del formatore e il giorno e la data in cui è previsto 
l’intervento. 

Per le scuole primarie sono previsti laboratori manuali riguardanti l’acqua e il risparmio idrico; si parlerà dei corsi 
d’acqua presenti nel nostro territorio e vi saranno anche momenti di confronto fra l’acqua in bottiglia e quella di 
rubinetto; il tutto utilizzando un approccio ludico-sperimentale. 
Per le classi delle scuole secondarie si parlerà della qualità dell’acqua a livello locale, con riferimenti alla gestione del 
Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Lecco, e vi sarà la possibilità di effettuare la comparazione di alcuni parametri 
chimico fisici tra l’acqua di rubinetto e quella in bottiglia.

LABORATORI DIDATTICI IN CLASSE

Qualora la scuola, per giustificati motivi, dovesse spostare la data dell’appuntamento o rinunciare alle 
attività concordate, dovrà comunicarlo tempestivamente almeno 7 giorni prima della data fissata.

Per lo svolgimento di alcuni laboratori con le scuole primarie potrà essere richiesto agli alunni di portare 
del materiale di riciclo (seguiranno indicazioni da parte dell’operatore).

Quest’attività è abbinabile alle uscite e visite proposte di seguito così da acquisire in precedenza le 
nozioni che verranno poi affrontate a livello pratico sul campo (vedi pagine successive).
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Iscrivendo la tua classe a questa iniziativa potrai prendere parte alle visite guidate sul territorio comunale, alla ricerca 
delle fonti d’acqua come torrenti, fiumi e laghi ma anche lavatoi, fontane, fontanili ed altri luoghi interessanti anche 
dal punto di vista storico. 

Gli alunni capiranno lo stato di salute delle fonti idriche osservate e apprenderanno nozioni utili sul risparmio idrico ed 
il rispetto per l’ambiente. 

Scopo dell’uscita didattica è educare i bambini facendo capire loro il valore dell’acqua e l’importanza dei piccoli 
gesti quotidiani per la salvaguardia dell’ambiente.

L’uscita didattica, della durata di circa 2 ore, sarà effettuata in presenza di operatori specializzati nel campo 
dell’educazione ambientale. 

Gli studenti scopriranno i segreti dei corsi d’acqua e le particolarità del territorio in cui abitano, ed avranno l’opportunità 
di confrontarsi su varie tematiche in presenza di personale qualificato. 

Sarà possibile visitare luoghi vicini alla scuola appositamente studiati per essere raggiungibili a piedi oppure, qualora 
ciò non fosse possibile, si potrà scegliere un’uscita in un’area da raggiungere tramite bus nel territorio della Provincia di 
Lecco, segnalata dagli operatori come particolarmente interessante dal punto di vista della risorsa acqua.

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO

Come si svolge la visita?

Di cosa si tratta?

Quali uscite si possono effettuare?

Quest’attività è abbinabile ad un laboratorio in classe (vedi pagina precedente) così da acquisire in 
precedenza le nozioni che verranno poi affrontate a livello pratico sul campo.

Durata 2 ore 

Organizzate dall’Ufficio d’Ambito di Lecco

Dedicate alle Scuole Primarie

L’elenco completo delle uscite disponibili sarà pubblicato sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo: 
www.larioreti.it/uscite-didattiche a partire dal 15 giugno 2019. 
Il Codice relativo all’Uscita didattica è da riportare nel Modulo di Adesione, così da specificare 
l’attività scelta.

4

!

!



Impianti acquedotto - Primarie dalla 3a e Secondarie

  Codice        Comune        Impianto

 A01        Olginate        Pozzi e Serbatoio del Lavello

 A02        Calolziocorte         Sorgenti e Serbatoio Moioli

 A03        Mandello        Serbatoio Somana

Proposta speciale - solo dalla classe 3a Secondaria di primo grado e per tutte le classi di Secondarie di secondo grado

  Codice        Comune        Impianto

  S1        Mandello        Sorgente Meria

Impianti depurazione - solo Secondarie        

  Codice        Comune        Impianto

  D01        Olginate        Via dell’Industria

  D02        Calolziocorte         Via San Rocco

  D03        Osnago        Via Milano

  D04        Barzio        Via Pioverna

Per ragioni operative aziendali, i posti a disposizione per le visite guidate agli impianti sono limitati. 
Nella stesura del calendario definitivo verranno favorite le classi che non hanno partecipato alle visite 
negli anni precedenti.
Per le visite presso gli impianti, Lario Reti Holding ha stanziato un contributo di 50 € per ciascuna classe 
che utilizzerà mezzi di trasporto a noleggio o di linea, a parziale copertura delle spese di trasporto e 
fino ad esaurimento del budget disponibile. 

Quest’attività è abbinabile ad un laboratorio in classe (vedi pagine precedenti) così da acquisire in 
precedenza le nozioni che verranno poi affrontate a livello pratico sul campo.
Si ricorda che è necessario compilare e consegnare il giorno della visita le apposite liberatorie per 
l’accesso agli impianti, che saranno inviate in seguito agli insegnanti referenti.

Di cosa si tratta?

Le visite guidate agli impianti gestiti da Lario Reti Holding si 
terranno in presenza di operatori specializzati nel campo 
dell’educazione ambientale e porteranno gli studenti a 
scoprire i processi di depurazione dei reflui fognari o il 
funzionamento di acquedotti, sorgenti e pozzi. 

Quali impianti si possono visitare?

Durata 1 ora e 30 minuti 

Organizzate da Lario Reti Holding   

Adatte a Scuole Primarie (a partire dalla classe 3a), Scuole Secondarie di 1° e 2° grado

VISITE GUIDATE AGLI IMPIANTI3

5

La visita si svolgerà presso un impianto a scelta tra quelli 
disponibili, in accordo con gli insegnanti, con la possibilità 
di iscrivere fino a due classi contemporaneamente. 
È necessario e consigliato un abbigliamento comodo e 
scarpe da ginnastica o scarponcini.

Lario Reti Holding mette a disposizione per le visite diversi impianti di acquedotto e depurazione, dislocati su tutto il 
territorio provinciale. Di seguito elenchiamo gli impianti aperti alle visite, il codice relativo all’impianto scelto è da 
riportare nel modulo di adesione così da specificare la propria destinazione.

Siete una classe di avventurosi e volete scoprire i segreti delle 
sorgenti in quota? Inserisci il codice S1 per richiedere una visita 
alla Sorgente Meria di Mandello. La visita è riservata ai ragazzi 
dalla 3a secondaria di primo grado, con 40 minuti di camminata 
in salita nei boschi e il guado di un torrente. I posti sono limitati e 
le visite si svolgono solo in primavera e col bel tempo.



Regolamento, premi e indicazioni dettagliate verranno prossimamente inviate via mail agli insegnanti 
referenti che manifestano il proprio interesse tramite la compilazione del modulo presente in ultima 
pagina di questo catalogo.

Quest’attività è abbinabile alle altre proposte (vedi pagine precedenti), così da acquisire informazioni 
che permetteranno di dare più contenuto all’elaborato.

Vuoi mettere in campo la tua creatività e la tua conoscenza? Hai un’idea o un progetto che pensi sia vincente e 
vuoi sfidare le altre scuole? Partecipa al nostro concorso dedicato a tutte le scuole! È aperto anche a coloro che non 
hanno aderito ai laboratori o alle visite guidate.

Nel corso del 2° quadrimestre dell’anno scolastico 2019–2020 verrà proposto un concorso sul tema dell’acqua a 
tutte le scuole, la cui partecipazione sarà totalmente libera e gratuita. 

I concorsi prevedono la creazione di un elaborato e si propongono di sfruttare l’inventiva e il talento degli studenti 
come canale preferenziale per approfondire la conoscenza della risorsa idrica. 

Sono rivolti e riservati a tutte le scuole primarie e secondarie della Provincia di Lecco, in particolare a classi intere (o 
gruppi di classi) e non possono, quindi, partecipare singoli studenti o gruppi di alunni. 
Il tema e regolamento saranno meglio resi noti nelle comunicazioni a venire. 

In palio vi sono 3 premi per ciascuna delle due categorie previste. Il dettaglio dei premi e delle categorie verrà 
comunicato nel secondo quadrimestre, insieme al regolamento, agli insegnanti che manifestano il proprio 
interesse non vincolante compilando il punto 4 della Scheda di Adesione presente al termine di questo catalogo.

Nei tre anni scolastici precedenti sono stati presentati 43 progetti differenti e sono assegnati 17 premi per un 
ammontare totale di 12.500€.

Per consultare le ultime edizioni del concorso è possibile visitare la pagina dedicata alle scuole sul sito di Lario Reti 
Holding: www.larioreti.it/scuole

2° quadrimestre 

Organizzato congiuntamente da Lario Reti Holding e dall’Ufficio d’Ambito di Lecco

Adatto a Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 

CONCORSO A PREMI

Come si svolge l’attività?

Di cosa si tratta?

Premi in palio

I concorsi degli anni passati

4
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Da inviare via e-mail a segreteria.ato@provincia.lecco.it entro il 21 settembre 2019
Il modulo è disponibile in formato PDF su www.larioreti.it/scuole
Qualora il numero di classi dovesse essere superiore agli spazi a disposizione è possibile inviare due o più moduli
Attenzione: la compilazione del presente modulo non implica direttamente lo svolgimento dell’attività

L’insegnante referente verrà contattato per confermare le attività scelte

N.B. Non sono previste attività formative al sabato.

Nome scuola (plesso) __________________________________________________________________________________________________________

Grado scuola:  primaria  secondaria 1° grado        secondaria 2° grado

ICS ____________________________________________________________________________________________________________________________  

Comune (plesso)  _________________________________  Indirizzo (plesso)  ________________________________________________________

Telefono  _________________________________________ E-mail __________________________________________________________________

Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________________________________

Telefono __________________________________________ E-mail _________________________________________________________________

Giorno     Mattino              Pomeriggio

Lunedi  Dalle              Alle             Dalle          Alle

Martedì  Dalle              Alle             Dalle          Alle

Mercoledì           Dalle              Alle             Dalle          Alle

Giovedì           Dalle              Alle             Dalle          Alle

Venerdì          Dalle              Alle             Dalle          Alle

MODULO DI ADESIONE

Dati della scuola

Orari di lezione

Insegnante referente (NB: deve essere segnalato un singolo insegnante che farà da riferimento)

N°       Classe        Sezione       N°Studenti      Codice Laboratorio

1   

2   

3   

4   

5   

6

7

8

N°       Classe        Sezione      N°Studenti     Codice  Laboratorio

 9

10

11   

12   

13   

14

15

16  

Laboratori didattici in classe1

La scuola dichiara di mettere a disposizione la seguente attrezzatura:

       Videoproiettore / LIM             Laboratorio di scienze             Altro ________________________________________

Segnalare le classi, le sezioni, il numero di studenti ed il codice dei laboratori per i quali si chiede l’iscrizione:

7



Visite guidate agli impianti

Concorso a premi

3

4

La scuola raggiungerà l’impianto con:          mezzi propri/a piedi          mezzi a noleggio/di linea

Segnalare le classi, le sezioni, il numero di studenti ed il codice degli impianti per i quali si chiede l’iscrizione:

La scuola è interessata – in maniera non vincolante – a partecipare al concorso a premi 
indetto dall’Ufficio d’Ambito e da Lario Reti Holding.

Regolamento, premi e indicazioni dettagliate verranno prossimamente inviate via mail agli insegnanti referenti che manifestano il 
proprio interesse tramite questo modulo. 

Data __________________                Firma insegnante referente ________________________________________________

Per informazioni su laboratori, uscite didattiche e concorsi:
Ufficio d’Ambito di Lecco: segreteria.ato@provincia.lecco.it 
0341.295.492 (Direttore, Elena Arena) / 0341.295.496 (Luigia Mauri)

N°       Classe          Sezione      N°Studenti      Codice Impianto

1   

2   

3   

4   

5   

6

7

8

N°       Classe          Sezione      N°Studenti       Codice Uscite

1   

2   

3   

4   

5   

6

7

8

N°       Classe          Sezione      N°Studenti      Codice Impianto

 9

10

11   

12   

13   

14

15

16

N°       Classe          Sezione      N°Studenti       Codice Uscite

 9

10

11   

12   

13   

14

15

16

Vi preghiamo di segnalare nello spazio sottostante eventuali esigenze o necessità particolari quali, ad esempio: giorni della settimana o 
date da escludere per i laboratori e per le uscite oppure informazioni relative alla classe che è opportuno conoscere anticipatamente.

NB: Insieme al Modulo è necessario compilare ed inviare anche l’Informativa sulla Privacy presente nelle pagine successive.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Esigenze particolari

Uscita didattica sul territorio2

Segnalare le classi, le sezioni, il numero di studenti e il codice delle uscite per le quali si chiede l’iscrizione:

Per informazioni sulle visite agli impianti:
Lario Reti Holding: comunicazione@larioreti.it - 0341.1927.432 
(Responsabile Comunicazione, Matteo Grazioli)

8
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
da restituire compilata e firmata insieme al modulo di adesione
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Spettabile Istituto ________________________________________________________ ,

Premesso che:

1. in base all’articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), il Titolare del trattamento dei dati personali può 
preporre una persona fisica, una persona giuridica, una pubblica amministrazione o altro organismo che tratta dati per conto 
del Titolare del trattamento;

2. il Responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la 
tutela dei diritti dell’interessato;

3. il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Titolare per iscritto specificate in modo analitico;

4. la scrivente effettua trattamento di dati personali per Vostro conto a fronte del contratto di servizi instaurato.

L’Ufficio d’Ambito di Lecco - Azienda Speciale, nella persona del suo Legale Rappresentante, si configura come Vostro RESPONSABILE 
DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (di seguito “Responsabile”), limitatamente e con esclusivo riferimento agli obblighi derivanti 
dallo svolgimento delle proposte formative previste nell’ambito del progetto di educazione sul tema dell’acqua a.s. 2019/2020.

1. Oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento sono i dati personali dell’insegnante referente e degli alunni delle classi partecipanti al progetto di 
educazione ambientale sul tema dell’acqua. 
Tali dati sono dunque da riferirsi ad interessati rispetto ai quali Vi configurate quali Titolari del trattamento.

2. Istruzioni che il Responsabile si impegna a seguire

Il Responsabile ha la facoltà di:

• effettuare il trattamento dei dati con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, in relazione a quanto 
necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali (se previsti) o in alternativa convenzionali;

• designare un sub-responsabile del trattamento nel rispetto degli stessi obblighi vigenti nei confronti del Titolare e rispondendo 
dinanzi a quest’ultimo dell’eventuale inadempimento del soggetto terzo, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati 
dal trattamento, salvo che dimostri che l’evento dannoso non gli sia in alcun modo imputabile (ai sensi dell’art. 82 paragrafo 1 
e 2 del Regolamento).

Il Responsabile ha il compito e l’obbligo di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di 
osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

In particolare, la scrivente, in qualità di Vostro Responsabile del trattamento di dati personali, si impegna a quanto segue:

garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante 
l’esecuzione della prestazione, ottemperando ai compiti a lui spettanti indicati all’art. 28 del GDPR; adottando tutte le misure 
idonee di cui all’art. 32 del GDPR;

utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa 
utilizzazione. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia 
attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o 
necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni 
trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;

adottare preventive misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, 
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento 
non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR;

adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative di sicurezza atte a garantire proattivamente l’osservanza dal GDPR 
nella sua interezza;

assisterVi e supportarVi con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile tenendo conto della 
natura del trattamento, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare riscontro alle richieste per l’esercizio dei 
diritti dell’interessato;

individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, 
affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure 
minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal GDPR, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta 
osservanza delle istruzioni impartite;

in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del 
Titolare, il Responsabile risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile;

provvedere alla formazione degli incaricati;

verificare annualmente lo stato di applicazione della disciplina normativa a tutela del trattamento dei dati personali;

adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che 
l’incarico è stato portato a termine o revocato;

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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Timbro e Firma del
Legale Rappresentante dell’Istituto

____________________________________________________

Timbro e Firma del
Legale Rappresentante dell’Ufficio d’Ambito di Lecco
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avvisarVi, tempestivamente, qualora ricevessimo ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, 
in merito ai trattamenti effettuati;

informarVi, senza ingiustificato ritardo, riguardo a una violazione di dati personali che sia occorsa nell’ambito dei trattamenti a 
lui domandati;

fornirVi, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentirVi 
di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al 
trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti.

Ogni trattamento di dati personali effettuato dalla scrivente avverrà nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale: 

• I dati verranno trattati solo per gli scopi rientranti nell’oggetto del contratto o dell’incarico;

• Il trattamento dei dati, come da definizione ex art. 4 del GDPR, verrà effettuato per un periodo non superiore a quello necessario 
per l’adempimento degli obblighi discendenti dal contratto; 

• Se il trattamento di dati dovesse essere effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR, 
l’Ufficio d’Ambito di Lecco - Azienda Speciale provvederà al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea 
di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se la 
regolarizzazione non fosse possibile;

• I dati personali non verranno comunicati o diffusi. Tale obbligo continuerà a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro.

Resta inteso che la scrivente si impegna a svolgere la suddetta attività con la massima diligenza, informandoVi qualora 
sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti. 

3.   Durata della nomina

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla 
cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, dello stesso per qualsiasi causa, fermo restando il rispetto degli adempimenti in 
materia di protezione dei dati personali imposti dalla normativa vigente o in vigendo.

Resta fermo il Vostro potere di modificare in qualsiasi momento i compiti affidati alla scrivente.

Una copia del presente atto di nomina, debitamente firmato, dovrà essere restituita al Titolare.

Distinti saluti.

Data ________________________

k)

l)

m)
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... quando compili il modulo:

L’elenco di laboratori e uscite didattiche a disposizione verrà pubblicato sul sito di Lario Reti 
Holding a partire dal 15 giugno 2019.

Assicurati di scegliere delle attività adatte all’età dei tuoi studenti: controlla le indicazioni presenti 
sul sito di Lario Reti Holding o su questo catalogo, nella parte dedicata a ciascun laboratorio o 
uscita.

Controllare di aver scritto correttamente ed in maniera leggibile i codici di laboratori, uscite 
didattiche ed impianti. 

Puoi selezionare più di una attività per la stessa classe! È anzi indicato che gli studenti che 
partecipino ad un’uscita sul territorio o ad un impianto abbiano già affrontato la parte teorica 
in classe.

Ricordati di compilare, firmare e inviare anche la parte di modulistica relativa alla Privacy. 

Il Modulo di Adesione e l’Informativa sulla Privacy sono da inviare entro il 21 settembre 2019 a 
segreteria.ato@provincia.lecco.it

RICORDA ...
Note e appunti da non dimenticare

... il giorno dell’attività formativa:

Assicurati di avere a disposizione il videoproiettore/LIM o il laboratorio di scienze come segnalato 
nel Modulo di Adesione.

In caso di uscite sul territorio o visite agli impianti, tutti gli studenti e gli insegnanti devono 
indossare scarpe o scarponcini da montagna e abbigliamento adeguato.

Ricordarsi di compilare e portare con sé le liberatorie per l’accesso agli impianti di Lario Reti 
Holding. Il file da stampare verrà inviato a coloro che manifesteranno interesse alla visita.



In collaborazione con:

L’acqua del tuo territorio
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LARIO RETI HOLDING S.p.A.
Via Fiandra 13
23900 Lecco (LC)

Per informazioni sulle visite agli impianti:

Responsabile Comunicazione, Matteo Grazioli
comunicazione@larioreti.it
0341.1927.432 
www.larioreti.it

UFFICIO D’AMBITO DI LECCO
Piazza Lega Lombarda 4
23900 Lecco (LC)

Per informazioni su laboratori, 
uscite didattiche e concorsi:

segreteria.ato@provincia.lecco.it
0341.295.492 (Direttore, Elena Arena)
0341.295.496 (Luigia Mauri)
www.provincia.lecco.it/servizi-idrici
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