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PIANO  STRATEGICO  METROPOLITANO  DI  BOLOGNA  
AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

“Lavoro dignitoso per una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile 

Proposte didattiche per promuovere il Goal 8 dell’Agenda ONU” 

III Edizione Concorso Scuola e Formazione 

 

Manifestazione di interesse1 

 
RIFERIMENTI ISTITUTO/ENTE DI FORMAZIONE 

Denominazione*   
Mail*  
Numero di Telefono*  
Comune e indirizzo*  

 
RIFERIMENTI GRUPPO DI LAVORO PARTECIPANTE  

Indicare la composizione 

del gruppo* 

(una sola opzione possibile) 

�  singola classe 

�  gruppo interno a una singola classe 

�  gruppo inter-classi 

Specificare classe/i e 

sezione/i* 
 

Nome e Cognome Docente 

referente* 
 

Mail Docente referente*  
Aggiungere contatti 

eventuali altri/e insegnanti 

referenti 

 

Eventuali note  

 
DESCRIZIONE ESPERIENZA DIDATTICA 

Titolo*  

Descrizione idea* 

(illustrare l’esperienza 

didattica ideata, in max 2 

cartelle)  

 

Cosa si intende per 

“lavoro dignitoso”? * 
(descrivere la riflessione, 

 

                                                           
1  I campi contrassegnati da * sono obbligatori. 
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svolta con gli/le insegnanti, su 

cosa si intenda per “lavoro 

dignitoso” e su come sia 

possibile realizzarlo in 

un’ottica di sostenibilità 

sociale, economica e 

ambientale, illustrare le 

motivazioni della scelta, in 

linea con gli obiettivi del 

bando, in max 1 cartella) 

Qual è l’idea e come 

attuarla? *  
(illustrare l’esperienza 

didattica in tema di rapporto 

scuola/formazione-mondo del 

lavoro, effettivamente 

attuabile nel proprio contesto 

scolastico/formativo, e 

sviluppata in coerenza con la 

riflessione svolta in tema di 

lavoro dignitoso, in max 2 

cartelle) 

 

 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

__I__ sottoscritt__ dirigente ____________________________________________________ 

nat__ a ________________________________________ il__________ e residente a 

_______________________________________ via __________________________________________ 

tel___________________________ mail____________________________________________________ 

con la presente manifestazione di interesse alla suddetta iniziativa dichiaro: 

- di avere ricevuto e letto le condizioni riportate nel “Regolamento Generale di partecipazione al 

Concorso Lavoro dignitoso per una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. 

Proposte didattiche per promuovere il Goal 8 dell’Agenda ONU”, di approvarle ed accettarle 

integralmente senza riserve; 

- di accettare fin d’ora e di rispettare integralmente tutte le istruzioni, modalità e regole indicate 

nel regolamento; 

- di approvare l’esperienza didattica elaborata e di garantire la sua attuabilità in caso di 

assegnazione del finanziamento; 

- di garantire l’originalità delle proposte presentate, sollevando il soggetto promotore del 

Concorso da ogni responsabilità in caso di progetti che dovessero risultare plagio di altre 

esperienze didattiche già realizzate. 

 

Luogo e data Firma 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679 

 

La Città Metropolitana di Bologna, con sede legale in Via Zamboni 13, 40126, Bologna (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del 

trattamento, rende la presente informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”).  

 

1. Oggetto del Trattamento  

 

Il Titolare tratterà i dati personali (nome, cognome, immagine in forma fotografica o di ripresa audiovisiva, che 

potrà includere o meno anche la voce, di seguito detti anche “dati personali” o “dati”) degli studenti delle Scuole 

Secondarie di II grado statali e paritarie e degi Enti di formazione del circuito IeFP che parteciperanno all’iniziativa 

denominata “Lavoro dignitoso per una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. Proposte didattiche per 

promuovere il Goal 8 dell’Agenda ONU” – III edizione Concorso Scuola e Formazione, finalizzata all’ideazione e 

produzione di elaborati cartacei, multimediali, Video originali e podcast, per la eventuale divulgazione via internet o 

con qualsiasi altro strumento di comunicazione, aventi a tema la promozione delle tematiche attinenti la 

valorizzazione della cultura della sostenibilità. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.  

 

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento  

 

I dati personali sono trattati per le seguenti Finalità:  

 

a) Gestire la partecipazione degli studenti al concorso “Lavoro dignitoso per una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile. Proposte didattiche per promuovere il Goal 8 dell’Agenda ONU”; 

 

b) Utilizzare, diffondere e pubblicare tramite il canale Internet (World Wide Web) o mediante diversi mezzi di 

comunicazione, i dati personali dei partecipanti al concorso, inclusa l’immagine in forma fotografica e/o in forma di 

ripresa audiovisiva (che potrà includere o meno anche la loro voce) da parte della Città Metropolitana di Bologna. 

 

Per le finalità di cui alle lettere a) e b), Le chiederemo, a valle della presente informativa, di esprimere i 

relativi consensi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma strettamente connesso con l'effettiva possibilità di partecipare al Concorso. 

 

3. Modalità di trattamento 

 
Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed europeo, a tutela dei dati 

personali. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato.  

Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere le finalità di cui 

sopra, ovvero sino al momento dell'eventuale esercizio del diritto di chiederne la cancellazione, salvo che non si 

riveli necessario per l'adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero non sia 

diversamente previsto dalla legge (in quest’ultimo caso si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine di 

assolvere l’obbligo di legge e non più per le finalità di cui alla presente informativa).  

 

4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e ambito di diffusione dei dati 

 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate:  

 



 

 
  
 

4 

 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nominati Responsabili, incaricati o comunque autorizzati, sempre nel 

rispetto del principio di finalità;  

 

 - sempre nel rispetto dei principi del trattamento e per le finalità indicate, i dati personali degli studenti potranno 

essere comunicati a: società terze o altri soggetti (a titolo indicativo Lepida S.c.p.a.) che svolgono attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento; inoltre i dati potranno 

essere comunicati qualora si riveli necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 

dalla normativa comunitaria.  

 

I dati non saranno diffusi al di fuori delle finalità e modalità indicate al punto 2 della presente informativa. 

 

5.  Luogo di conservazione dei dati  

 

I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede della Città Metropolitana di Bologna in Via Zamboni 

13 – 40126 – Bologna, ovvero presso la sede della società Lepida S.c.p.a. in Via della Liberazione 15 - 40128 - 

Bologna 

 

6. Diritti dell’interessato 

 

All’interessato al trattamento dei dati personali spettano i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR, 

nonché i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 

diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), ove applicabili.  

 

7.  Modalità di esercizio dei diritti  

 

L’interessato al trattamento dei dati personali potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una 

raccomandata a.r. a Città Metropolitana di Bologna, con sede legale in Via Zamboni 13 - 40126 - Bologna; una PEC 

all'indirizzo: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it. 

 

8. Responsabile esterno della protezione dati 

 

Il Responsabile esterno della protezione dei dati èLepida S.c.p.a. che ha individuato quale referente Anna Lisa 

Minghetti.  

(Lepida S.c.p.a., C.F./P.I. 02770891204, Via della Liberazione n. 15 - 40128 - Bologna – Italia; e.mail: dpo-

team@lepida.it; PEC: segreteria@pec.lepida.it).  

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a________, il ______________, documento d’identità 

_________________,  

 

(Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al numero 2. a)  dell’informativa che precede): 

 

□ Acconsente   

□ non acconsente  

 

al trattamento dei propri dati personali (nome, cognome, immagine in forma fotografica o in forma di ripresa 

audiovisiva, che potrà includere o meno anche la voce) da parte del Titolare. 

 

FIRMA  _______________________________________  

 

 

  


