CONCORSO SCOLASTICO - ANNO 2019/2020

Viaggia in Rete con Svt!
Modello 1 Dichiarazione della scuola

Spett.le
SVT SRL
Viale Milano 78
36100 Vicenza
Trasmissione progetto per la partecipazione
scolastico anno 2019/2020: ”VIAGGIA IN RETE CON SVT”

OGGETTO:

al Concorso

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
Dirigente scolastico dell’Istituto__________________________________________
____________________________________________________________________
Indirizzo………………………………………………Città…………………………….Prov……..Cap…………………
Indirizzo mail………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono……………………………………………………..Fax…………………………………………………………………
consegna, in allegato alla presente, il PROGETTO per la partecipazione al concorso in
oggetto costituito da:
-

relazione presentativa

-

credenziali per l’accesso e l’importazione

e dichiara che lo stesso è stato redatto dai seguenti alunni / docenti, per ognuno dei
quali viene prodotta l’allegata dichiarazione (Mod. 2) :
1) _______________________
2) _________________________
3) _________________________
4) _________________________
5) _________________________
6) _________________________
7) _________________________
8) _________________________
9) _________________________

altresì DICHIARA:
- di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del
Concorso;
- di cedere gratuitamente ed integralmente alla società SVT S.r.l. l’uso e lo
sfruttamento di qualsiasi diritto comunque connesso al progetto presentato
in occasione del concorso ”Viaggia in reta con SVT”; l’elaborato resterà di
proprietà di SVT S.r.l. la quale potrà utilizzarlo in parte o totalmente senza
doverne necessariamente citare la fonte (“Credits”) a prescindere dal
posizionamento nella classifica redatta dalla commissione esaminatrice;
- di aver letto e compreso l’informativa per il Trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 679/16) predisposta dalla
Società Svt Srl e di seguito riportata. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare al
concorso
Si allega:
1) relazione presentativa;
2) istruzioni e credenziali per l’importazione del sito realizzato;
3) dichiarazioni Mod 2 sottoscritte dei partecipanti (alunni e docenti). Nel caso di
partecipanti minorenni è necessaria la compilazione dell’apposita sezione da parte degli esercenti
la responsabilità genitoriale/ tutori dell’alunno.

Data

Firma e timbro del Dirigente scolastico

………………………………….

…………….……………………………………………………
Docente del progetto Coordinatore

…………….……………………………………………………

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)
Si invita a prendere visione ed accettare, ove previsto, le indicazioni rese nella presente informativa sul
trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come
modificato dal D.lgs.101/2018.
La presente informativa, aggiornata, disciplina il trattamento dei dati personali effettuati per fini
istituzionali nonché per la fruizione di servizi di interesse pubblico e si rende necessaria anche garantire
l’aggiornamento dei consensi, eventualmente, già espressi dagli interessati.
Quest’informativa è resa esclusivamente per i dati personali liberamente riportati nel modulo di iscrizione
al concorso “ Viaggia in rete con SVT”.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina
Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante ecc. pro tempore,
domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona del dott. Cristiano Eberle,
reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail :
svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it
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Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono:
+39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali vengono trattati per l’adempimento degli obblighi istituzionali della Società Vicentina Trasporti a
responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza quali - a mero titolo esemplificativo – lo svolgimento delle procedure
del concorso “ Viaggia in rete con SVT”, la stesura della classifica relativa agli istituti partecipanti al concorso,
la gestione e l’esecuzione della procedura di concorso, i rapporti con i media in relazione al concorso in
oggetto, l’uso e lo sfruttamento di qualsiasi diritto connesso al progetto presentato.
I dati personali forniti saranno trattati coerentemente ai servizi offerti dalla Società Vicentina Trasporti a
responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, anche attraverso il proprio portale istituzionale nonché con
l’ausilio di proprie risorse umane nel caso di trattamento non automatizzato, esclusivamente in qualità di
autorità pubblica nell’esecuzione dei propri compiti istituzionali. Il titolare del trattamento potrà inoltre
avvalersi di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.
Nell’ambito di tali finalità, il trattamento riguarda anche i dati relativi alle registrazioni e alla creazione di
credenziali di accesso a portali informativi, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e
per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso con l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e/o in quanto
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
Luogo e modalità del trattamento
I dati, liberamente conferiti dall’interessato, sono trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di
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.
Il trattamento dei dati connessi ai servizi ed erogazioni offerti dalla Società Vicentina Trasporti a responsabilità
limitata – SVT srl di Vicenza avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità di cui al
contratto; all’interessato sono riservate tutte le misure di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
I dati personali forniti durante le successive eventuali fasi di registrazione su servizi ed applicativi rilevabili sul
sito istituzionale dalla Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl – quali nome, cognome,
residenza, riferimenti telefonici e indirizzo e-mail - possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento
in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di
comunicazioni personali, di pubblica utilità, di carattere sanitario, di Protezione Civile o, semplicemente, per
informarvi sul regolare svolgimento del servizio o erogazione dello stesso richiesto.
Il rilascio di credenziali di accesso da parte dalla Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl per
la fruizione di servizi non esime, de facto, l’interessato dalla comprensione dell’informativa sul trattamento dei
dati che potrebbe essere rilasciata direttamente dal gestore del servizio/prestazione richiesto.
La Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl è esonerata dalla responsabilità per danni
derivanti da inadempimento di obblighi contrattuali dei responsabili del trattamento anche se connessi alla
fruizione del servizio richiesto.
Tipologia dei dati trattati e destinatari
Le categorie dei dati trattati nonché le categorie dei destinatari a cui si riferiscono i dati sono riportate nel
Registro dei Trattamenti disponibile presso la sede della Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata –
SVT srl.
Per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l’esercizio di pubblici poteri e/o per
l’esecuzione di un contratto/concorso di cui l’interessato è parte potranno essere oggetto di trattamento
altresì particolari categorie dei dati quali ad esempio i dati personali di minori, di soggetti bisognosi, non
autosufficienti, di soggetti con limitata capacità di intendere e volere, di appartenenze religiose, di
particolari regimi dietetici o bisognosi delle attività socio assistenziali a tutela degli stessi.
Periodo di conservazione
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I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra
indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.
Consenso dell’interessato
Si intende per “consenso” qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione
positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Il consenso al
trattamento può essere sempre revocato in qualsiasi momento.
Qualora il trattamento dei dati sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso con l’esercizio di pubblici poteri e/o per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, il
mancato consenso dell’interessato al trattamento è causa di impossibilità di esecuzione della prestazione
ed esonera la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl dall’esecuzione della prestazione
medesima.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
I diritti dell’interessato (rif. articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in qualsiasi
momento e si riassumono nel diritto:
• di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano,
e l'accesso agli stessi;
• di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;
• di ottenere la cancellazione dei dati;
• di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;
• alla portabilità dei dati;
• di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Quanto sopra fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
Regolamento UE n.2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il
sottoscritto
_________________________________________,
quale
dirigente
scolastico
dell’istituto_________________________________________ dichiara di avere letto e compreso la
suestesa informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da Società Vicentina Trasporti s.r.l. ai sensi
dell’art.13 e 14 del Regolamento UE n.2016/679 e manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e
inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali.
Si dichiara
SI
acconsento al trattamento dei dati
NO non acconsento al trattamento dei dati

Data, luogo………………………………….

Firma …………….……………………………………………………
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