
 

 
 
 
    
 
 
 

 
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO SCUOLE A.S. 2021/2022 

 

Soggetti promotori 

Il concorso nell’ambito del progetto di educazione ambientale “L’acqua fa scuola” è promosso, ideato e 
realizzato dall’Ufficio d’ambito di Lecco, in collaborazione con la società Lario Reti Holding S.p.a., gestore 
del servizio idrico integrato nella Provincia di Lecco. 

 

Tema e finalità  

Il tema del concorso per l’a.s. 2021/2022 è “Acqua e i cambiamenti climatici”. 

Il tema ripropone il titolo del rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 
2020 nella cui introduzione si legge: 

I cambiamenti climatici influenzeranno la disponibilità, la qualità e la quantità di acqua per le necessità 
essenziali dell’essere umano, minacciando così l’effettivo godimento dei diritti umani all’acqua e ai servizi 
igienico-sanitari potenzialmente per miliardi di persone. Le alterazioni idrologiche causate dai cambiamenti 
climatici costituiranno una sfida che andrà ad aggiungersi alla gestione sostenibile delle risorse idriche, già 
oggetto di notevoli pressioni in numerose aree del mondo.  

Sicurezza alimentare, salute, insediamenti urbani e rurali, produzione di energia, sviluppo industriale, 
crescita economica ed ecosistemi dipendono tutti dalle risorse idriche, risultando quindi vulnerabili agli 
impatti dei cambiamenti climatici. L’adattamento ai cambiamenti climatici e la relativa mitigazione 
attraverso la gestione delle risorse idriche risultano quindi decisivi per lo sviluppo sostenibile ed essenziali 
per conseguire gli obiettivi fissati nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nell’Accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e nel Quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di disastri. 

Il concorso vuole essere dunque un invito a riflettere sui cambiamenti climatici in corso e sugli importanti 
impatti che essi provocano sul servizio idrico integrato. Da un lato, l'impatto sull’approvvigionamento 
idrico, in quanto l’aumento delle temperature, i periodi prolungati di siccità e lo scioglimento dei ghiacciai 
riducono la disponibilità di riserve idriche per l’alimentazione degli acquedotti; dall’altro, l’impatto sulle 
reti di drenaggio urbano, in quanto le forti precipitazioni e le inondazioni mettono in crisi il sistema delle 
reti fognarie provocando allagamenti. 

 

 

 

 



Requisiti di partecipazione 

Il concorso è riservato a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della Provincia di Lecco. 

Il concorso è rivolto a classi intere o a gruppi di classi (nel caso delle primarie purché appartenenti alla 
stessa categoria: 1^ e 2^ oppure 3^, 4^ e 5^). Non possono, quindi, partecipare singoli studenti o gruppi di 
studenti. Ciascuna classe o gruppo di classi può presentare un solo lavoro. 

 

Elaborati richiesti 

Ogni classe o gruppo di classi partecipante dovrà rappresentare il tema del concorso attraverso le modalità 
più diversificate: un video, un filmato, una raccolta fotografica, una presentazione, un testo documentato, 
un balletto/coreografia, un disegno/dipinto, un racconto/narrazione, un poster, un fumetto, una poesia, 
uno spot, uno slogan, una realizzazione scientifica/tecnologica o qualsiasi altra forma suggerita 
dall’inventiva di alunni e insegnanti. 

L’elaborato, realizzato in autonomia con i docenti durante le ore di lezione, dovrà avere obbligatoriamente 
un titolo che sia coerente con quanto realizzato e dovrà indicare in maniera ben visibile il nome della 
scuola, il comune di ubicazione e la classe (o il gruppo di classi). 

Per questioni di privacy non saranno ammessi al concorso progetti nei quali appaiono foto e/o video dei 
volti degli studenti. I relativi file saranno immediatamente rimossi dagli archivi informatici dell’Ufficio 
d’ambito e della Lario Reti Holding.  

Tutti gli elaborati in concorso verranno pubblicati sul sito web istituzionale della società Lario Reti Holding 
(www.larioreti.it), in un’apposita sezione dedicata al concorso all’interno dell’area Scuole, nella forma in 
cui vengono inviati dal docente: non è previsto un lavoro di editing aggiuntivo da parte degli organizzatori. 
Saranno pubblicati un numero massimo di 10 foto e un video/slideshow (durata massima di 5 minuti) per 
ciascun elaborato. 

I partecipanti, nell’accettare il bando, autorizzano l’Ufficio d’ambito e la Lario Reti Holding S.p.a. a rendere 
pubbliche le loro opere senza che nulla sia dovuto, se non l’obbligo della citazione dell’autore, anche per 
un eventuale utilizzo in campagne promozionali, esposizione in manifestazioni/iniziative e comunque per 
scopi compatibili con le funzioni istituzionali dell’Ufficio d’ambito e di Lario Reti Holding S.p.A. 

Non sono ammessi elaborati realizzati precedentemente al presente concorso ed utilizzati per la 
partecipazione a procedure similari. 

 

Tempi di realizzazione e consegna 

L’elaborato dovrà essere inviato a cura del/i docente/i responsabile/i, entro e non oltre le ore 13:00 di 
SABATO 23 APRILE 2022, ad entrambi i seguenti indirizzi mail: 

segreteria@atolecco.it (per l’Ufficio d’ambito di Lecco). 

comunicazione@larioreti.it (per la società Lario Reti Holding). 

Se le dimensioni o le caratteristiche del file non consentono l’invio tramite posta elettronica, l’elaborato 
potrà essere caricato su un percorso di condivisione on line (es. We Transfer o analogo) e il link deve 
comunque essere comunicato agli stessi indirizzi e-mail sopra indicati. 

In ogni caso, le mail dovranno avere come oggetto la dicitura “CONCORSO SCUOLE A.S. 2021/2022” e 
dovranno essere accompagnate da: 

1) modulo di partecipazione al concorso secondo il fac-simile allegato; 

2) breve relazione illustrativa dell’attività svolta. 

http://www.larioreti.it/
mailto:segreteria@atolecco.it
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L’eventuale verifica dell’avvenuto recapito rimane a carico dei partecipanti. Si declina ogni responsabilità 
per il mancato ricevimento degli elaborati in concorso. 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

 

Criteri di valutazione ed assegnazione dei premi 

Tutti gli elaborati in concorso verranno pubblicati sul sito web istituzionale della società Lario Reti Holding 
(www.larioreti.it), in un’apposita sezione dedicata al concorso all’interno dell’area Scuole. 

Da lunedì 9 a mercoledì 18 maggio 2022 gli utenti di internet (docenti, genitori, amici…) avranno la 
possibilità di votare l’elaborato preferito, previa registrazione nell’apposita area riservata. 

Al termine delle votazioni, una Commissione designata dall’Ufficio d’ambito di Lecco si riunirà per visionare 
gli elaborati partecipanti al concorso e decretare gli elaborati vincitori dei seguenti premi, consistenti in 
buoni in denaro per l’acquisto di materiale didattico assegnati alla scuola di appartenenza, offerti 
dall’Ufficio d’ambito e dalla Lario Reti Holding S.p.a.: 

Categoria scuole infanzia e scuole primarie classi 1^ e 2^: 

1° classificato: buono in denaro del valore di euro 850,00= 

2° classificato: buono in denaro del valore di euro 400,00= 

Categoria scuole primarie classi 3^, 4^ e 5^: 

1° classificato: buono in denaro del valore di euro 850,00= 

2° classificato: buono in denaro del valore di euro 400,00= 

Categoria scuole secondarie di primo grado: 

1° classificato: buono in denaro del valore di euro 850,00= 

2° classificato: buono in denaro del valore di euro 400,00= 

Categoria scuole secondarie di secondo grado: 

1° classificato: buono in denaro del valore di euro 850,00= 

2° classificato: buono in denaro del valore di euro 400,00= 

A ciascun elaborato verranno assegnati due punteggi, per un massimo di 50 punti ciascuno: 

1) un punteggio assegnato in base al numero di preferenze ottenute su internet secondo quattro 
classifiche parallele, una per ciascuna delle categorie di cui sopra: 

50 punti all’elaborato 1° classificato 
45 punti all’elaborato 2° classificato 
40 punti all’elaborato 3° classificato 
35 punti all’elaborato 4° classificato 
30 punti all’elaborato 5° classificato 
25 punti all’elaborato 6° classificato 
20 punti all’elaborato 7° classificato 
15 punti all’elaborato 8° classificato 
10 punti all’elaborato 9° classificato 
5 punti all’elaborato 10° classificato 
0 punti agli altri elaborati; 
 

2) un punteggio di qualità assegnato dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

criterio 1: attinenza/coerenza dei contenuti al tema del concorso - max 30% del punteggio totale; 

http://www.larioreti.it/


criterio 2: originalità, molteplicità di tecniche e linguaggi utilizzati, qualità artistica - max 30% del 
punteggio totale; 

criterio 3: efficacia espressiva in termini di impatto comunicativo - max 40% del punteggio totale. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 

In caso di partecipazione al concorso di più classi (o gruppi di classi) appartenenti alla stessa scuola, poiché 
i premi sono assegnati alla scuola nel suo insieme e non alla singola classe (o gruppo di classi), sarà preso in 
considerazione, ai fini dell’assegnazione dei premi, l’elaborato della classe (o gruppo di classi) che avrà 
ottenuto il miglior punteggio. 

I Soggetti promotori si riservano la facoltà di istituire un premio speciale da assegnare alla classe (o gruppo 
di classi) la cui produzione, a giudizio della Commissione, si sia particolarmente distinta rispetto alle altre. 

Al termine dei lavori della Commissione, l’esito del concorso verrà reso noto sul sito dell’Ufficio d’ambito di 
Lecco www.atolecco.it tramite una news pubblicata sulla home page e sul sito della società Lario Reti 
Holding www.larioreti.it tramite la pubblicazione di un comunicato stampa e tramite un avviso all’interno 
della sezione dedicata al concorso nell’area Scuole. Alle scuole vincitrici dei premi messi a concorso verrà 
inoltre trasmessa una comunicazione ufficiale da parte dell’Ufficio d’ambito. 

A tutte le scuole partecipanti verrà comunque trasmesso un attestato di partecipazione al concorso. 

 

Per informazioni... 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio d’ambito di Lecco ai seguenti recapiti: 

- e-mail: segreteria@atolecco.it 

- tel. 0341-501702 (direttore, Elena Arena) o 0341-501703 (Luigia Mauri). 

Sarà inoltre possibile consultare il sito internet dell’Ufficio d’ambito di Lecco www.atolecco.it e l’apposita 
sezione dedicata al concorso pubblicata sul sito web della società Lario Reti Holding (www.larioreti.it) nella 
quale saranno costantemente disponibili tutte le principali informazioni e gli eventuali aggiornamenti. 
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CONCORSO SCUOLE A.S. 2021/2022 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
(da allegare obbligatoriamente all’elaborato presentato): 

 
CATEGORIA DELLA SCUOLA  

□ infanzia              □ primaria          □ secondaria di 1° grado         □ secondaria di 2° grado 

 
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO DELLA SCUOLA 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOME E COGNOME INSEGNANTE/I REFERENTE/I 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CLASSE O GRUPPO DI CLASSI 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TITOLO DELL’ELABORATO 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TIPOLOGIA DI ELABORATO 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEFONO PER COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-MAIL PER COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con la firma di questo modulo, dichiariamo di aver preso visione, compreso e condiviso tutto quanto 
esposto nel bando di concorso e nelle informative privacy allegate. 

DATA__________________                                                                   FIRMA/E 

                                                                                       ________________________________ 

        

Allegati:     □ elaborato concorso                  □ breve relazione illustrativa dell’attività svolta  



 
 

 

 
 

Lario Reti Holding S.p.A. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 6791 

Gentile Interessato, 

La Società Lario Reti Holding S.p.A. (“Società” o “Lario Reti” o “Titolare”) considera di fondamentale 

importanza la tutela dei Suoi dati personali garantendo che il trattamento dei dati personali, 

effettuato con qualsiasi modalità, sia automatizzata che manuale, avvenga nel pieno rispetto de lle 

tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE n.679/2016, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003, come 

modificato e integrato dal D. Lgs. n.101/2018 (“Codice”) e da ogni altra normativa, nazionale e/o 

comunitaria, applicabile. 

All’interno del presente documento sono descritte, in conformità all’art 13, GDPR, le informazioni relative 

alle modalità del trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche, identificate e/o identificabili, 

effettuato dalla Società.  

A.  Identità e dati di contatto del Titolare 

Lario Reti Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Fiandra, 13 - 

23900 Lecco (LC), Indirizzo PEC: segreteria@larioretipec.it, C.F. / P.I. 0311954013. 

B. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Al fine di agevolare i rapporti tra Lei, quale Interessato e la Società, in qualità di Titolare del 

Trattamento, il GDPR ha previsto, in alcuni specifici casi, la nomina di una figura di controllo e supporto 

che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di contatto con l’Interessato.  

Lario Reti ha provveduto a nominare un “responsabile della protezione dei dati”  (DPO), reperibile 

all’email: privacy@larioreti.it. 

Il DPO è chiamato a svolgere, fra l’altro, le seguenti attività:  

• informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento, al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il Trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 

nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei Dati 

Personali; 

• monitorare e vigilare l'osservanza del Regolamento, delle normative applicabili in materia di 

protezione dei Dati Personali nonché delle policy e procedure adottate dal Titolare del 

Trattamento; 

• fornire supporto nei riscontri all’Interessato;  

• cooperare con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante) competente. 

Potrà liberamente contattare il DPO per tutte le questioni relative al Trattamento dei Suoi Dati 

Personali e/o nel caso volesse esercitare i Suoi diritti, come di seguito indicati e descritti, inviando una 

comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica fornito nella presente sezione.   

C. Perché questo documento 

Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di Dati Personali - con tale termine 

dovendosi intendere, secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 2) del 

Regolamento, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

 
1 Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (in breve, il “Regolamento” o il “GDPR”). 

mailto:segreteria@larioretipec.it
mailto:privacy@larioreti.it
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altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o 

la distruzione” (Trattamento) - è necessario che la persona a cui tali Dati Personali appartengono 

(Interessato) sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti ed in che modo verranno 

utilizzati. 

Il presente documento ha dunque lo scopo di fornire, in maniera semplice e chiara, tutte le 

informazioni che saranno utili per permetterLe di comunicare al Titolare i Suoi dati personali in modo 

consapevole ed informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche 

ed esercitare i Suoi diritti. 

D.  Dati Personali oggetto del trattamento 

Per i fini di cui al presente documento, con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione 

contenuta nell’articolo 4, punto 1) del Regolamento ossia “qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 

nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 

o sociale” (Dati Personali). 

I Dati Personali che Lei ci fornisce vengono utilizzati dal Titolare per le finalità per le quali tali 

informazioni sono state allo stesso comunicate, come indicato al paragrafo seguente. 

Per il raggiungimento delle finalità di trattamento di seguito menzionate, il Titolare potrà raccogliere 

i Suoi dati personali, ovverosia: 

• nome e cognome degli insegnanti/referenti delle scuole partecipanti;  

• denominazione e indirizzo della scuola di appartenenza; 

• dati di contatto (e-mail, telefono).  

 

In conformità al principio della minimizzazione previsto dall’articolo 5, comma 1, GDPR, Lei si impegna 

pertanto ad astenersi dall’invio al Titolare di Dati Personali, salvo che gli stessi non siano strettamente 

necessari per lo svolgimento delle attività e finalità di cui al paragrafo E che segue.  

E.  Finalità e basi giuridiche del trattamento  

I Suoi Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità e secondo i fondamenti di liceità del 

trattamento stabiliti dall’art. 6, lettere b, e, f, GDPR: 

• raccogliere e registrare le iscrizioni delle classi o gruppi di classi partecipanti;  

• consentire l’invio delle comunicazioni relative al concorso;  

• raccogliere gli elaborati richiesti;  

• consentire l’invio delle comunicazioni ufficiali alle scuole vincitrici e/o gli attestati di 

partecipazione. 

 

I trattamenti saranno effettuati sul presupposto che i soggetti interessati, abbiano espresso la propria 

volontà di partecipare al concorso mediante l’iscrizione allo stesso. Sarà possibile inviare ai soggetti 

interessati comunicazioni relative a concorsi o iniziative analoghe a quelle a cui hanno già 

partecipato, fatto salvo il loro diritto di revoca esercitabile in qualsiasi momento. 

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento per le finalità sopra indicate ha natura 

facoltativa. Tuttavia, l’eventuale parziale o totale rifiuto a comunicare tali dati o l’opposizione al loro 

trattamento comporterà l’impossibilità di garantire la partecipazione al concorso dei soggetti 

interessati e delle organizzazioni scolastiche per cui l’iscrizione è stata effettuata . 

In particolare, il trattamento dei dati dell’interessato viene effettuato per dare esecuzione al 

rapporto giuridico avviato con l’iscrizione al concorso e l’interesse legittimo del Titolare consiste nel 

dare regolare esecuzione al concorso e nel fornire comunicazioni funzionali allo stesso o allo 

svolgimento di altri analoghi concorsi in futuro.  
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F.  Categorie di destinatari dei Dati Personali 

I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al par. E che precede: 

• a dipendenti e collaboratori della Società, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento 

dei dati; nonché a tutti quei soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da 

disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;  

• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  

• a terzi soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, provider per la gestione e manutenzione 

dei gestionali informatici e del sito web, studi professionali, compagnie assicurative ecc.) che 

svolgono attività in outsourcing per conto della Società, nella loro qualità di responsabili del 

trattamento; 

• ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed 

esteri). 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la 

necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi direttamente e/o indirettamente estranei alle 

categorie di cui sopra. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli addetti autorizzati al trattamento è custodito presso la 

sede della Società. 

In aggiunta a quanto sopra, La informiamo che il Titolare ha sottoscritto un accordo di contitolarità con 

le Società del Servizio Idrico Integrato della Lombardia. In particolare, tale accordo di contitolarità 

consegue ad un contratto di rete in materia di Information Technology che persegue gli obiettivi di: (i) 

massimizzare le sinergie territoriali; (ii) sviluppare know-how, soluzioni applicative e piattaforme 

tecnologiche in ambito IT che vengono messe a disposizione, in ottica di shared service, a tutti i contitolari; 

(iii) favorire l’efficienza della gestione dell’attività. 

Il Titolare resta l’unico interlocutore e referente in caso di esercizio dei diritti in tema privacy di cui al 

paragrafo I. che segue.  

G. Luogo e modalità del Trattamento 

I Suoi Dati Personali saranno conservati e trattati, anche in cloud, all’interno dello Spazio Economico 

Europeo e non sono, salvo che non ricorrano specifiche esigenze operative, trasferiti al di fuori del 

territorio europeo. 

I Suoi Dati Personali sono trattati da personale istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei 

dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle 

finalità di raccolta e di successivo trattamento. 

I Dati Personali saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali (moduli, formulari, ecc.), che 

informatici.  

In ogni caso sarà garantita la sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la riservatezza dei Dati Personali 

trattati. Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a 

profilare l’Interessato. 

In particolare, verranno poste in essere le seguenti operazioni di trattamento:  

• raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione dei moduli di partecipazione;  

• registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; 

• organizzazione degli archivi in forma prevalentemente informatica, attraverso applicativi 

aziendali e anagrafiche informatizzate. 

 

H.  Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali trattati verranno conservati per il periodo strettamente necessario alla gestione del 

concorso e ai correlati adempimenti organizzativi, gestionali ed amministrativi. 

Sarà possibile un’ulteriore conservazione dei dati degli interessati per l’invio di comunicazioni relative 

a concorsi o iniziative analoghe a quelle a cui hanno già partecipato, fatto salvo il loro diritto di 

revoca esercitabile in qualsiasi momento. 

Al termine di tale periodo, i dati verranno cancellati o resi anonimi. 
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I. Diritti dell’Interessato 

Al fine di tutelare i propri Dati Personali, l’Interessato può esercitare, ai sensi degli ar tt. 

15,16,17,18,20,21,22 del GDPR, i seguenti diritti: 

• il diritto ad essere informato in merito alle modalità di utilizzo dei Suoi dati personali (in conformità 

alla presente Informativa); 

• il diritto ad accedere ai dati personali; 

• il diritto ad ottenere la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati personali in possesso del Titolare;  

• fatte salve le ipotesi di archiviazione e conservazione obbligatorie ai sensi di legge, il diritto a 

richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali ovvero l’interruzione del trattamento o della 

raccolta dei Suoi dati, in determinate circostanze; 

• il diritto alla trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per cui i dati 

sono stati raccolti o dopo trattati; 

• il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 

b) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione; 

• il diritto al risarcimento del danno materiale e immateriale causato da una violazione del 

Regolamento, ai sensi dell’art. 82 del Codice; 

• il diritto alla portabilità dei dati ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano. 

Per esercitare i su indicati diritti l’Interessato può presentare le sue istanze al Responsabile per la 

Protezione dei dati, come identificato al paragrafo B che precede e ai contatti ivi indicati.  

In caso di esercizio di uno qualsiasi dei su menzionati diritti, è onere del Titolare verificare che 

l'interessato sia legittimato ad esercitarlo e verrà dato riscontro, di regola, entro un mese.  
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La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito 
“GDPR”), resa nei confronti dei soggetti partecipanti al concorso Scuole da parte del Titolare del 
trattamento, l’Ufficio d’Ambito di Lecco (di seguito “Titolare”), con sede legale in Corso Matteotti n. 9 - 
23900 Lecco (LC). 

Oggetto, Finalità e Liceità del trattamento 
I trattamenti - rilevati direttamente presso gli interessati, cui saranno soggetti i dati personali degli 
insegnanti/referenti delle scuole partecipanti al concorso, hanno la finalità di:  

• raccogliere e registrare le iscrizioni delle classi o gruppi di classi partecipanti; 

• consentire l’invio delle comunicazioni relative al concorso;  

• raccogliere gli elaborati richiesti;  

• consentire l’invio delle comunicazioni ufficiali alle scuole vincitrici e/o gli attestati di partecipazione. 

I trattamenti saranno effettuati solo previo consenso dei soggetti interessati, espresso mediante l’iscrizione 
al concorso. Sarà possible inviare ai soggetti interessati comunicazioni relative a concorsi o iniziative 
analoghe a quelle a cui hanno già partecipato, fatto salvo il loro diritto di revoca esercitabile in qualsiasi 
momento. 

Tipologia dei dati trattati e natura del conferimento 
I dati personali che verranno richiesti per la partecipazione al concorso sono relativi a:  

• nome e cognome degli insegnanti/referenti delle scuole partecipanti;  

• denominazione e indirizzo della scuola di appartenenza; 

• dati di contatto (e-mail, telefono).  

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento per le finalità sopra indicate ha natura facoltativa. 
Tuttavia, l’eventuale parziale o totale rifiuto a comunicare tali dati o l’opposizione al loro trattamento 
comporterà l’impossibilità di garantire la parteciapazione al concorso dei soggetto interessati. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR:  

• raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione dei moduli di partecipazione; 

• registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; 

• organizzazione degli archivi in forma prevalentemente informatica, attraverso applicativi aziendali e 

anagrafiche informatizzate.  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o 
automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e 
necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al 
trattamento stesso. 

Tempi di conservazione 
I dati personali trattati verranno conservati per il periodo strettamente necessario alla gestione del 
concorso e ai correlate adempimenti organizzativi, gestionali ed amministrativi. 
Sarà possible un’ulteriore conservazione dei dati degli interessati per l’invio di comunicazioni relative a 
concorsi o iniziative analoghe a quelle a cui hanno già partecipato, fatto salvo il loro diritto di revoca 
esercitabile in qualsiasi momento. 
Al termine di tale periodo, i dati verranno cancellati o resi anonimi. 

Comunicazione dei dati personali e accesso al trattamento 
I dati personali potranno essere trattati da:  
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• dipendenti e/o collaboratori autorizzati al trattamento di dati personali, che svolgono la propria attività 

sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare, con particolare riferimento all’adozione delle misure 

adeguate di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati; 

• a soggetti terzi che svolgono specifici servizi strumentali e/o di supporto per conto del Titolare, previa 

relativa nomina a Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR);  

• soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 

normativa secondaria o comunitaria; 

• altri soggetti promotori del concorso, coinvolti nella sua realizzazione e gestione, che svolgono la propria 

attività in qualità di Titolari autonomi del trattamento. 

Diritti degli interessati e modalità di esercizio 
Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, 
in particolare: 

• ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e 

la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e delle 

modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti 

elettronici; 

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria 

la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; 

• ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;  

• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta. 

Le richieste possono essere rivolte ai seguenti recapiti: 
- e-mail: segreteria@atolecco.it 
- tel. 0341-501702 (direttore, Elena Arena) o 0341-501703 (Luigia Mauri). 
 
Il Titolare del Trattamento si riserva di verificare l’identità dell’interessato prima di intraprendere ulteriori 
azioni in base alla sua richiesta. Per eventuali reclami l’interessato ha altresì il diritto di esporre un reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Il Titolare ha inoltre nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) 
raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@frareg.com. 
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