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REGOLAMENTO DEL CONTEST DI MERITO
1.

Il contest di merito Manager of Financial Literacy 2022/2023 è riservato a tutti gli Istituti e classi di Scuola Secondaria
di secondo grado che partecipano al progetto PerCorsi Young 2022/2023.

2. Il contest chiede agli studenti di immaginare di appartenere a un team di professionisti di un istituto bancario e di dover ideare
un’iniziativa di Educazione Finanziaria dedicata ai bambini della fascia d’età 7-10 oppure 11-13 anni, accompagnata da uno
studio del budget necessario a realizzarla e da una campagna di comunicazione mirata a promuoverla.
3. Possono essere presentati da ogni Istituto progetti senza limiti di numero, realizzati in qualunque forma espressiva e
inviati su qualunque supporto.
4. In ogni caso, ogni Istituto proclamato vincitore sarà rappresentato da un team di 6 studenti e un Docente referente
accompagnatore.
5. Il Docente referente del progetto PerCorsi Young 2022/2023 raccoglierà tutti gli elaborati e li caricherà sul sito
www.scuola.net nell’area dedicata a PerCorsi Young - sezione Partecipa. Semplici istruzioni guideranno l’attività.
Un’unica accortezza: i file non devono superare i 5 Megabyte. Per contenere questo rischio suggeriamo di “alleggerire”
le eventuali immagini prima di inserirle nell’elaborato, si possono utilizzare applicazioni gratuite come Paint o Gimp2.
6. Una Giuria qualificata valuterà gli elaborati secondo criteri di pertinenza al tema, originalità, creatività e competenza
nell’uso dei diversi canali di comunicazione, fattibilità e sostenibilità economica delle proposte e selezionerà a proprio insindacabile giudizio 8 Istituti primi classificati.
7.

Gli elaborati vincitori saranno comunicati ai Docenti referenti, che provvederanno a confermare al Centro Coordinamento i
nominativi dei 6 studenti rappresentanti dell’Istituto.

8. Tutte le classi che avranno inviato uno o più elaborati riceveranno un Attestato di partecipazione online.
9. I 48 studenti rappresentanti degli 8 team vincitori e i loro Docenti referenti saranno ospitati per due giorni a Firenze con
viaggio a/r e soggiorno a carico di Findomestic Banca.
10. La data del Findomestic Camp sarà comunicata tempestivamente ai Docenti referenti degli 8 team vincitori.

PerCorsi Young

MODULO DI PARTECIPAZIONE
DATI RELATIVI AL DOCENTE DI RIFERIMENTO		
* NOME E COGNOME						
* MATERIA INSEGNATA 							REFERENTE PER
* TEL.

/			

* INDIRIZZO E-MAIL PERSONALE

DATI RELATIVI AL PLESSO IN CUI INSEGNA
* TIPO DI SCUOLA				

STATALE

PRIVATA

PARITARIA		

* TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
* VIA				

							

* N°

* CAP

* COMUNE						 				* PROV.
* TEL.

/

		

FAX

/

* INDIRIZZO E-MAIL

* CLASSE E SEZIONE
* N° ELABORATI ALLEGATI 			

* N° STUDENTI

CONSENSO
I dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da La Fabbrica S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, per le finalità
connesse al progetto PerCorsi Young.
Letta l’informativa privacy che trovo all’interno di questo pieghevole e preso atto delle informazioni inerenti il rilascio dei dati personali
richiesti e del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
*ACCONSENTO al trattamento dei dati personali da me rilasciati, ai fini della partecipazione al presente contest e all’utilizzo/divulgazione
degli elaborati iscritti al contest attraverso pubblicazioni, materiale informativo o altri mezzi con finalità didattiche, sociali; sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso non potrò prendere parte al contest.
Rispetto al trattamento dei dati personali e dei recapiti forniti al fine di ricevere informative su future iniziative e campagne d’informazione
e formazione didattica promosse dal Titolare

Acconsento		

Non Acconsento

Data 					Firma leggibile
*È obbligatoria la compilazione dei campi contrassegnati con asterisco

Si prega di inviare una copia di questo modulo via email entro e non oltre il 17 aprile 2023 a:
percorsiyoung@lafabbrica.net con oggetto “Modulo Contest di merito PerCorsi Young 2022/2023”
Per informazioni è possibile contattare gli operatori del Centro Coordinamento
al numero verde 800.12.99.92 / 329.82.86.241 • oppure inviando una mail a: percorsiyoung@lafabbrica.net
www.scuola.net
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(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Fabbrica S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Monza 259, P. IVA 12620050158 (di seguito, “La Fabbrica” o il “Titolare”), in qualità
di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (“GDPR”) che i dati personali da Lei comunicati saranno trattati in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile
in materia di protezione dei dati personali.
Responsabile del trattamento dei dati personali (“Responsabile”) è ancora La Fabbrica S.p.A.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (R.P.D.)
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.), consulente esperto e qualificato che affianca il Titolare nella
gestione del trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail rpd@lafabbrica.net
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
I dati personali, tra cui i nominativi, i numeri di telefono, gli indirizzi (compresi quelli di posta elettronica) – siano essi direttamente da Lei
forniti nel Modulo di Adesione o reperiti presso fonti pubbliche – saranno trattati dal Titolare conformemente al GDPR ed alla normativa
nazionale (Codice Privacy), compresi i provvedimenti emanati dall’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
OGGETTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Per “trattamento” di dati personali, ai sensi dell’art. 4 del Codice Privacy e dell’art. 4 del GDPR, deve intendersi qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’elaborazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Tali dati personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici, secondo i principi di correttezza,
lealtà e trasparenza previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza del soggetto cui i dati
si riferiscono tramite idonee misure di sicurezza, ad esempio, impedendo l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati (salvo i casi in cui la
comunicazione dei dati sia obbligatoria per legge).
Il trattamento dei dati personali richiesti è necessario per la partecipazione ai progetti gestiti da La Fabbrica S.p.A..
Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare al progetto.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali nello svolgimento della sua attività di società di comunicazione e marketing, per le finalità e la
partecipazione connesse alle iniziative gestite da La Fabbrica S.p.A. e precisamente per: permettere la registrazione e la partecipazione
all’iniziativa, invio di comunicazioni relative alle attività del progetto, invio di comunicazioni relative al contest, invio di materiale didattico gratuito, invio di comunicazioni relative ad attività gratuite d’interesse didattico, fornire servizi di assistenza e supporto, gestire
attività di ricerche di mercato.
Il Suo consenso espresso liberamente, acquisito mediante la compilazione e sottoscrizione dei moduli di adesione alle iniziative La Fabbrica o tramite i canali messi a disposizione dell’utente, rende lecito il trattamento dei dati personali forniti.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate, oltre che al Responsabile ed al R.P.D., ai dipendenti
ed ai collaboratori del Titolare espressamente autorizzati al trattamento, sotto la diretta autorità del Titolare ed unicamente in esecuzione delle istruzioni da questo impartite.
Qualora i dati personali dovessero essere comunicati in adempimento ad un obbligo di legge o contrattuale, i dati potranno essere
comunicati ai soggetti legittimati per legge o per contratto a riceverli.
I dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea e non sono oggetto di trasferimento all’estero. Ove, tuttavia, per specifiche esigenze
connesse alla sede di localizzazione dei server della Società e coordinamento delle attività di gruppo fosse necessario trasferire i dati verso
paesi situati fuori dall’Unione Europea, il Titolare si impegna a garantire adeguati livelli di tutela e salvaguardia dei dati personali, nel rispetto
delle norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo.
In ogni caso i dati personali non saranno visibili dagli altri utenti, ma solo a persone istruite e autorizzate dal Titolare.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati, nel rispetto della normativa applicabile per la
protezione dei dati personali, per il periodo necessario al compiuto adempimento delle finalità del trattamento (“principio di limitazione
della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
I dati personali saranno conservati, per il periodo indicato, al fine di proporLe la partecipazione a nuovi progetti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli artt. 15 - 21 del GDPR, in relazione ai dati personali comunicati, Lei ha il diritto di:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

ricevere conferma dell’esistenza dei dati personali e accedere al loro contenuto in forma intelligibile; ricevere informazioni sulle
finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali in questione, sui destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, sul periodo di conservazione dei dati (diritti di accesso);
ottenere l’aggiornamento, la modifica e/o la rettifica dei dati personali (diritto di rettifica);
chiedere la cancellazione dei dati personali non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, di quelli
per i quali Lei abbia revocato il consenso al trattamento, di quelli trattati illecitamente; la cancellazione dei dati può essere altresì richiesta in caso in cui Lei si sia opposto al trattamento, o nel caso in cui la cancellazione derivi da un obbligo di legge (diritto all’oblio);
ottenere la limitazione del trattamento dei dati dei quali sia stata contestata l’esattezza, che siano stati trattati illecitamente, dei dati
necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e, inoltre, in caso di opposizione al trattamento
(diritto alla limitazione);
opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano (diritto di opposizione);
revocare il consenso prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso reso prima della revoca;
proporre reclamo all’Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali: per esercitare tale diritto, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
ricevere copia dei dati che La riguardano, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e chiedere che tali
dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). Per maggiori informazioni relative ai dati personali
potrà/potrete rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati di La Fabbrica, al seguente indirizzo rpd@lafabbrica.net.

Per l’esercizio dei Suoi diritti e per la revoca del Suo consenso Lei potrà inviare un’email all’indirizzo privacy@lafabbrica.net
Per maggiori informazioni relative ai dati personali potrà/potrete rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati di La Fabbrica,
al seguente indirizzo rpd@lafabbrica.net
MODIFICHE ALLA INFORMATIVA
La Fabbrica S.p.A. potrà apportare modifiche alla informativa al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria
ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche. Eventuali modifiche saranno riportate sulla pagina web resa costantemente consultabile mediante il collegamento ipertestuale situato nel footer del sito www.scuola.net.

