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Alle famiglie degli alunni 

Scuola Secondaria I grado G. Tuccimei 

 

Oggetto: Progetto Relazioni a catena – Consenso informato e liberatoria 

 

Riguardo il progetto “Relazioni a catena – Comunità educante in movimento”, si inoltrano 

l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, il modulo di consenso 

informato e il modulo per acquisire la liberatoria per la realizzazione di riprese video e fotografiche 

predisposti da AIM – Agenzia Intercultura e Mobilità.  

 

Il suddetti documenti dovranno essere restituiti ai coordinatori di classe con la firma del genitore 

per il positivo svolgimento delle attività laboratoriali previste dal progetto. 

 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Occipite Di Prisco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Oggetto: progetto “Relazioni a catena - Comunità educante in movimento”. 
 

Si comunica l’avvio delle attività del progetto “RelAzioni a catena – Comunità educante in 

movimento” di Associazione AIM, finanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini nel quadro 
del Bando Adolescenza. Tale progetto è stato avviato nel mese di ottobre 2018. 

Attraverso una serie di interventi, esso mira ad allargare la comunità educante, diffondendo 

la consapevolezza che l'educazione delle nuove generazioni è compito di tutti e si può 

perseguire creando una rete di "RelAzioni" tra attori diversi, uniti in un partenariato ampio e 

strutturato. 

 

Il progetto ha una durata biennale e le attività previste per l’Istituto scolastico”Tuccimei”, 
dedicate a docenti studenti e famiglie, sono le seguenti: 

 

Primo anno di progetto: 

- Corso sull’educazione non formale finalizzato all’innovazione metodologica e dedicato ai 
docenti tenuto dai formatori di Associazione AIM; 

- Laboratorio di Teatro sociale e editing video tenuto da L’Allegra banderuola, che 
coinvolgerà studenti e giovani del territorio di Acilia; 

-  Laboratorio di avvicinamento al mondo delle api nel settore della divulgazione scientifica 

e percorsi di conoscenza e riprogettazione del territorio di Acilia (“Conosci e esplora il 
territorio”) tenuti da Associazione BUONO; 
- Incontri dedicati ai giochi sportivi (parkour, capoeira, giocoleria etc.) tenuti da ASD Officina 

Sport in compresenza con i docenti di educazione fisica; 

-  Laboratorio“L’orientamento come scelta di vita” dell’Associazione Il Caleidoscopio con 
somministrazione di test psicologici volti a supportare gli studenti nelle proprie scelte  

scolastiche; 

-  Corso di formazione per docenti sul tema dell’orientamento, a cura de Il Caleidoscopio; 
- Laboratorio di intercultura e di muralismo integrato con attività di supporto 

all’apprendimento dell’italiano come L2, a cura di CIAO Onlus; 
-  Laboratorio di digital storytelling e competenze audio-video tenuto da Associazione MEET; 

-  Laboratorio di cinematografia tenuto dai docenti della scuola; 

- Percorso di ascolto e sostegno psicologico sul tema del cyberbullismo, con incontri dedicati 

agli studenti, ai docenti e ai genitori a cura di Area Poiesi; 

- Pomeriggi di sostegno allo studio e corsi di ping pong e judo, al di fuori della scuola ma nel 

quartiere San Giorgio ad Acilia, a cura dell’Oratorio ANSPI San Giorgio. 
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Secondo anno di progetto: 

- Corso di europorgettazione dedicato ai docenti, tenuto da Associazione AIM; 

- Un ulteriore laboratorio di avvicinamento alle api a cura di Associazione BUONO; 

- Giochi sportivi organizzati da Officina Sport in compresenza con i docenti di educazione 

fisica; 

- Ulteriore percorso di orientamento realizzato dagli operatori de Il Caleidoscopio, con la 

medesima struttura articolata in percorsi dedicati agli studenti, ai docenti e alle famiglie; 

- Ulteriore laboratorio di intercultura a cura di CIAO Onlus; 

- Corso sul digital storytelling e competenze audio-video tenuto da Associazione MEET; 

- Laboratorio di cinematografia gestito dai docenti della scuola; 

- Pomeriggi di sostegno scolastico pomeridiano e corsi di judo e ping pong organizzati 

presso l’Oratorio ANSPI San Giorgio. 
 

 

 

Obiettivi del progetto 

 

-  Dare agli adolescenti nuove occasioni di aggregazione e educazione, dentro e fuori 

dall’ambiente scolastico; 
- Formare i docenti su nuove metodologie educative; 

- Facilitare la costruzione di reti stimolando lo scambio di esperienze e l’apprendimento; 
- Dare supporto psicologico ai genitori nella gestione della conflittualità familiare; 

- Creare le condizioni per contrastare la dispersione scolastica negli adolescenti. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela  
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 

informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

 della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Associazione 

AIM – Agenzia Intercultura e Mobilità. 

 

Finalità del Trattamento 

I dati e le immagini/video raccolti verranno utilizzati allo scopo di realizzare le attività previste 

dal progetto “RelAzioni a catena - Comunità educante in movimento” che si propone di 
combattere la dispersione scolastica nella fascia d’età 11-17 anni, al fine di promuoverlo e  

disseminarne i risultati, nonché ad effettuare un’analisi di dati quantitativi e qualitativi raccolti 
su un campione di studenti, ai fini della valutazione del progetto suddetto. 

 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali e l’autorizzazione a effettuare foto e video è facoltativo ma 

consigliato, poiché in caso di mancato conferimento non sarà possibile dare seguito ad 

alcune attività del progetto “RelAzioni a catena- Comunità educante in movimento” così  
come erano state previste, ma esse subiranno degli adattamenti in ragione del mancato 

consenso.  

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Associazione AIM –Agenzia Intercultura e Mobilità nella persona 

del Presidente e legale rappresentante pro tempore Elio De Rocchis, domiciliato per la 

carica in Sezze Romano, Via Sagliuta snc – 04018 (LT). 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dott.ssa Valentina Testa, domiciliata in 

Via dei platani, 149 Formia (LT), tel. 3296851813, indirizzo email: 

aimprojectdesign@gmail.com. Il Responsabile del trattamento è Valentina Testa. 
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Modalità di trattamento e conservazione 
I dati raccolti saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o 

automatizzato, quindi con modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno 

adottate tutte le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme 

vigenti e del segreto professionale. I dati raccolti al fine di realizzare il monitoraggio e la 

valutazione del progetto saranno resi anonimi. 

In particolare i dati verranno memorizzati e archiviati in modo tale da rimanere accessibili al 

solo personale autorizzato e protetti da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e 

accessi non autorizzati mediante adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative e 

con specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 

ed accessi non autorizzati. 

 

Durata della conservazione dei dati personali 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero 
ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali e le immagini/video 

prodotti saranno conservati solo per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

I dati personali, sensibili e professionali saranno conservati per tutti gli anni di frequenza 

nonché per i 3 anni successivi. 

Oltre tale termine, i dati verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 
 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 

possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti 

per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 

Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei dati personali?  

Possono venire a conoscenza dei dati personali e sensibili raccolti, i docenti di classe 

dell’alunno, i collaboratori e lavoratori dipendenti dell’Associazione AIM, i collaboratori e 
lavoratori dipendenti degli Enti partner di progetto, eventuali lavoratori interinali; stagisti e 

consulenti esterni, l’Ente finanziatore del progetto Impresa sociale Con i bambini. 

Associazione AIM si fa garante della correttezza dell’uso e del trattamento dei dati sensibili 
anche per conto dei soggetti che compongono il partenariato, i quali non potranno in alcun 

modo utilizzare i dati, le immagini e i video prodotti per la propria promozione al di fuori del 

progetto “RelAzioni a catena”. I dati raccolti dai lavoratori e collaboratori dei soggetti 
componenti il partenariato di progetto verranno trasferiti direttamente alla responsabile della 
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privacy di Associazione AIM, Dott.ssa Valentina Testa, che provvederà al loro corretto 

utilizzo e alla loro conservazione, solo ed esclusivamente ai fini della promozione delle 

attività di progetto e della disseminazione dei suoi risultati. Ogni comunicazione a Enti 

esterni a quelli sopra elencati potrà avvenire solo previo esplicito consenso degli interessati. 

 

Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Associazione AIM non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 

ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 

finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
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Può esercitare i Suoi diritti a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo Associazione AIM 
– Agenzia Intercultura e Mobilità, Piazza Gondar 14 – 00199 – Roma (che è l’indirizzo 
postale della sede legale) o all’indirizzo mail aimprojectdesign@gmail,com oppure 
comunicazioneaim@gmail.com 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Luogo, lì …. 

mailto:comunicazioneaim@gmail.com
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MODULO DI CONSENSO INFORMATO 
 

Gentili Genitori,  

dopo aver attentamente letto la descrizione del progetto RelAzio i a cate a – Comunità educante 

i  ovi e to  nonché la relativa Informativa sul trattamento dei dati raccolti, Vi chiediamo, al fine 

di pote  p o ede e allo svolgi e to di ua to p evisto ell’a ito del suddetto P ogetto, di fo i i 
i dati di seguito richiesti e di firmare la Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi degli artt. 6 e 8 del Regolamento Ue 2016/679 di seguito riportata, da restituirci al più 

presto. Sarà possibile consegnarla ai Coordinatori di classe che provvederanno ad informare gli 

operatori dei laboratori previsti da progetto. 

 

 

NOME E COGNOME DEL MINORE  …………….………………………………………………. 
 

Nato/a a ……………….................il____/___/______ e eside te ……………..……………….....  
 

i  via/piazza  ………………………………..………...……………………......................... .….…  
 

 

Il/La Sig./Sig.ra ................................................................................................................................... 

 

Nato/a a………………...................il____/___/______  tel./ ell. ……………….………………… 

 

e eside te a …………………..i  via/piazza . …………………………………………….. .….…  
 

genitore/tutore titolare della responsabilità genitoriale sul minore sopra indicato, letto e 

compreso la descrizione del progetto RelAzio i a cate a – Co u ità educa te i  ovi e to  e 

relativa Informativa al trattamento dei dati raccolti  

 

(  )  FORNISCE IL CONSENSO                                (  ) NON FORNISCE IL CONSENSO 

 

al trattamento dei dati personali e sensibili del proprio/a figlio/figlia per tutte le finalità e con le 

modalità indicate nella menzionata informativa.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere effettuato la scelta di fornire/non fornire il consenso al 

trattamento dei dati personali e sensibili del proprio/a figlio/figlia in osservanza delle disposizioni 
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sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

ROMA,  ……………………………………..   
 

FIRMA GENITORE/TUTORE      ………………………………….          
 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE  

(D.Lgs. 96/  Codice i  ateria di protezio e dei dati perso ali ) 
 

 

I sottoscritti  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

ge ito i dell’alu o/a ____________________________________________________ 

frequentante la scuola _________________________________________________ 

classe ________ sez. _______   _______________________________________  

                                                                                   

 

(  )     AUTORIZZANO 

(  )    NON AUTORIZZANO 

 

la scuola e gli operatori del suddetto progetto a riprendere e/o a far riprendere in video e/o 

fotografare il/la propri__ figli__, in occasione della pa te ipazio e ad eve ti o essi all’attività 
didattica prevista dal p ogetto RelAzio i a ate a  da sol__, con i compagni, con insegnanti e 

operatori scolastici. 

 

ROMA,  ……………………………………..   
 

FIRMA GENITORI/TUTORI      …………………………………….         ……………………………………. 
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