ASSOCIAZIOM:NAWNALE T!JTElA ENERGIE R!NNOVABIL

Domenica 14 Aprile 2019
Marriott Park Hotel - Via Colonnello Tommaso Masala 54, 00148 Roma RM

EVENTO ANTER GREEN AWARDS

Speciale 10 anni

15.00 Apertura porte - accredito ospiti ANTER
15.30 One man show dell'attore

Giobbe Covatta, "A nessuno piace caldo" (spettacolo sul

riscaldamento climatico)
15.55 Apertura evento New World in Green condotto da Licia Colò, conduttrice televisiva
16.00 Intervento di Massimo Casullo, Presidente NWG Energia Spa, Società Benefit, sponsor
dell' evento
16.05 Intervento dell'On. Sergio Costa I Salvatore Micillo, Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare / Sottosegretario all'Ambiente (da confermare).
16.10 Talk Show "Scienza con coscienza" moderato da Licia Colò con la partecipazione di Massimo
Casullo, Presidente di NWG Energia; Tommaso Ghidini (Responsabile divisione Strutture,
Meccanismi e Materiali dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea); Claudia Laricchia (Responsabile
delle Relazioni Istituzionali del Future Food lnstitute, Climate leader del Climate Reality
Project di AI Gore, Presidente Nazionale della Commissione Ambiente della Federazione
Italiana per i Diritti Umani), Alberto Angela (da confermare)
17.05 Antonio Rainone, Presidente ANTER:"10 anni di ANTER"
17.10 Intervento dell'On. Marco Bussetti, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
17.15 Premiazione categoria Poesia, ospite premiatore Marco Bussetti, Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
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17.25

Premiazione categoria Evento Mediatico, ospite premiatore Stefania Russo, Presidente del
comitato scientifico ANTER

17.35

Intervento di Alessandro Giovannini, Vicepresidente e Coordinatore Nazionale di ANTER

17.40 Premiazione migliore "Ambasciatore di ANTER", ospite premiatore Eric Barbizzi, consulente
scientifico a soli quattordici anni
17.50 Premiazione categoria Miglior Disegno, ospite premiatore Clara Woods, pittrice dodicenne
conosciuta a livello internazionale
18.00

Chiusura evento: OnoMarco Bussetti, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
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PROTOCOLLO D'INTESA

Via TraV9lSa PistoIese. 83 - 59100 Prato
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Tra i seguenti soaetti:

•

Istituto Comprensivo Ferentino 1 con sedelegaleVIACIRCONVALLAZIONE
LOLUGHETTI-03013
Ferentino(FR)nella personadel DirigenteScolasticoAngelaMarone (di seguitodenominato
'"Istituto scolastico'");

•

AssociazioneNazionale a Tutela delle Energie Rinnovabili con sede legale in Prato, Via Traversa
Pistoiesen. 83, P.I. 01680940473 e C.F.91026310473 nella persona del Presidente della ANTER,
Antonio MINONE, (di seguito denominata NANTERn).

Di seguito congiuntamentedenominate le "Parti"

PREMESSO CHE
•

'ANTERopera sul territorio nazionale e, attraverso i propri volontari, svolge attività di
educazione ambientale presso le scuole primarie e secondarie, con "'II sole in classe", un
programma che risponde alle esigenze formulate nell'accordo del 23 gennaio 2008 tra il
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca(MIUR) e il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), volto a "sostenere e rafforzare i processi
formativo/educativi e culturali per la sostenibilità nei contesti delreducazione formale,
informale e non formale"

•

Attraverso un approccioludico-didattico, che fa usodi cartoni animati e video multimediali, con
il Progetto "II sole in classe" (di seguito anche: "il Progetto"), ANTERillustra alle scuole i
vantaggi dell'utilizzo di energia pulita prodotta da fonti alternative e offre agli studenti gli
spunti necessariper imparare, attraverso l'assunzionedi buone prassiquotidiane, a praticare e
diffondere uno stile di vita eco-sostenibile, favorendo comportamenti responsabilie rispettosi
del!'ambiente;

•

L'Istituto scolastico ha dimostrato interesse nei confronti delle tematiche ambientali e,
conseguentemente, in data 06 febbraio 2019, ha manifestato il proprio interesse al
Progetto;

•

L'Istituto scolastico ha altresì manifestato interesse a ricevere da ANTER i supporti
didattici ed i materiali elaborati da ANTERe di sua proprietà (di seguito: "'I Materiali"), per
permettere al corpo docente di illustrare ai propri alunni il Progetto in autonomia;

Via Traversa Pistoiese. 83 - 59100 Prato
Te! 0574 34805 - fax 0574 028311
CF 91026310473 - P. IVA01680940473
www.anteritafia,®
segreteria@antednfç

•

ANTER,ai fini di intensificare l'efficacia didattica del Progetto, ha intenzione di rendersi
disponibile nel fornire all'Istituto scolastico i materiali ed i supporti necessari allo svolgimento
di lezioni introduttive o esplicative del Progetto;

ATIESOCHE
•
•
•

ANTER è attiva nell'aggiornare i propri supporti e, materiali utilizzati nell'ambito del
Progetto (di seguito anche solo "Materiali") e ad ampliarne i contenuti, di anno in anno;
ANTERgarantisce il valore scientifico dei Materiali per l'anno scolastico in corso.
L'Istituto scolastico potrà rinnovare ogni anno la collaborazione e richiedere ad ANTERi
Materiali didattici aggiornati inviando una mai! a organizzazione@anter.info.

Tutto dò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPUlANO QUANTO SEGUE

Art. 1-Premesse

1. Lepremesse e gli allegati costituiscOno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Protocollo è stato redatto al fine di disciplinare la collaborazione tra ANTERe l'Istituto
Scolastico per attività di approfondimento sulle tematiche di cui al Progetto "'IISole In Classe" come megliO
descritto nelle premesse.

2. L'Istituto Scolastico aderisce al Progetto NII Sole In Classe" volto a diffondere la conoscenza tecnicoscientifica delle energie rinnovabili nonché le buone prassi da adottare per tutelare t'ambiente e la salute
delle persone, tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado e, pertanto, richiede ad
ANTERla concessione in uso a titolo gratuito dei Materiali per poter svolgere, anche in autonomia, delle
lezioni in merito al Progetto.
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3. La concessione in uso a titolo gratuito dei Materiali da parte di Anter è sottoposta alla previa
sottoscrizione con firma digitale del presente protocollo da parte del rappresentante dell'Istituto scolastico,
nonché alla sua trasmissione tramite pec alYindirizzo: anter@pec.anter.lnfo.
4. A ricevimento del protocollo firmato, ANTER provvederà a trasmettere i Materiali de "II Sole In Classe"
tramite we-transfer indicando un'apposita mai! (spetterà aIYIC verificare che il sistema operativo e di
sicurezza informatica ne consenta l'uso);
5. Resta inteso che ogni insegnante dell'Istituto
ANTER,

è

tenuto

a

registrarsi

https:llambasciatori.anteritalia.org/accedi/.

scolastico che desideri utilizzare i Materiali forniti da

sulla

piattaforma

online

di

ANTER

all'indirizzo

inserendovi i propri dati anagrafici.

Una volta effettuata la registrazione, gli insegnanti dell'Istituto scolastico dovranno comunicare ad ANTER,
tramite la predetta piattaforma

online, le attività che intenderanno svolgere utilizzando i Materiali,

indicando: data evento, ora, nome della scuola, classe coinvolta, numero di bambini presenti e inserendo
onlinè la modulistica richiesta (accordo con la scuola firmato, informativa sui corsi ed eventuale liberatoria
per foto e video).
Laddove le classi, tramite l'utilizzazione dei materiali, producano elaborati di qualunque tipo (ivi compresi
quelli video, fotografici, o audio) esse potranno presentarli ad ANTERtramite la suddetta piattaforma on
line (seguendo le indicazioni riportate nell'allegato 1).
Detti elaborati saranno esaminati ai fini della partecipazione alla manifestazione ANTER Green Awards,
indetta da ANTERper premiare le scuole aderenti al Progetto con un anno di fornitura gratuita della quota
energia della bolletta elettrica, offerta dallo Sponsor NWG Energia Spa Società Beneflt.
6. ANTER, a fronte della messa a disposizione dei Materiali, richiede altresì che le lezioni de "II sole in
classe" abbiano il seguente svolgimento:

./

Presentazione di ANTER;

./

Analisi del mondo dell'energia;

./

Visione dei Cartoon ANTER;

./

Question Time;

./

Approfondimenti;

./

introduzione degli alunni a come si diventa" Alunni per le energie rinnovabilr;

./

Presentazione degli Anter Green Awards.
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7. Resta inteso che ANTERè proprietaria esclusiva dei Materiali concessi in uso con il presente protocollo, e
che la loro concessione in uso all'Istituto scolastico non implica alcun diritto di esclusiva in favore dello
stesso, potendo ANTER utilizzare liberamente i medesimi Materiali, concederli in uso a terzi, e così via.

8. le Parti convengono che l'utilizzo dei Materiali

da parte dell'Istituto potrà avvenire al solo fine
dello svolgimento delle lezioni frontali o delle attività finalizzate ad un migliore approfondimento
delle tematiche de "'II Sole in Classe", e che, in ogni caso, i Materiali (od i contenuti degli stessi e/o
del Progetto "II sole in classe"] non potranno in alcun modo essere copiati, comunicati elo diffusi a
terzi da parte dell'Istituto scolastico o da parte di qualsiasi suo dipendente, salva la previa
autorizzazione scritta di ANTER.

Art. 4 - Collaborazione fra le Parti.

le Parti, consapevoli della rìlevanza degli interessi connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal
presente Protocollo, si impegnano a mantenere rapporti di collaborazione, con riferimento all'oggetto dello
stesso, improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni attività
necessaria ad assicurare rosservanza di quanto in esso previsto.

Prato fi,

_

letto, Confermato e Sottoscritto

Istituto ComprensivoFerentino
Il Dirigente Scolastico
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679
PREMESSA,
Si informa che in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UEn. 2016/679,
noto come Generai Data Protection Regulation o GDPR(di seguito "GDPR"),relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei
dati personali, direttamente applicabile in.tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
Ai sensidell'art. 4, del predetto GDPR,si intende:

(i) per dato personale "qualsiasiinformazione riguDrdanteuna personafisica identificata o
identificabile ({{interessato»);si considera identificabile lo persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolareriferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi aJl'ubicazione,un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica,economica, culturaleo sociale";
(ii) per trattamento "qualsiasioperazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dGJtipersonali o insiemi di dati personali,
come lo raccolta, lo registrazione, l'organizzazione, lo strutturazione, lo conservazione,
l'adattamento o lo modifica, l'estrazione, lo consultazione, l'uso, lo comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione,lo limitazione,lo cancellazioneo lo distruzione";
(iii) per titolare del trattamento iliopersonafisica o giuridica,l'autoritàpubblica,ilservizio

o o/tra organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determino le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono
determinati dal diritto dell'Unioneo degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri
specificiapplicabili0110 suo designazione possono essere stabiliti dal diritto de/l'Unione o
degliStati membri";
(iv) per responsabile del trattamento "lo persona fisica o giuridico,l'autorità pubblica, il

servizio o altro organismo che tratta dati personaliper conto del titolare del trattamento";

Via Traversa Pistoiese. 83 - 59100 Prato
Tel 0574 34S05. fax 0574 028311
CF 91028310473 - P. IVA 01680940473
www.anteritalia org
s!l9!'!i!!llria@nwrimo

"la persana fisica a giuridicaI l'autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazionedi dati personaliI che si tratti o meno di terzi. Tuttavia.
le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di
una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unioneo degli Stati membri non sono
cansiderate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche
èconforme alle norme applicabiliin materia di protezione dei dati secondo le finalità del
trattamento";
(v) per destinatario

(vi) per terzo "la persona fisica o giuridicaI l'autorità pubblicaI il servizio o altro organismo

che non sia nmeressato, il titolare del trattamentoI il responsabile del trattamento e le
persane autorizzate al trattamento dei dati personalisotto l'autorità diretta del titolare o
del responsabile".
Con la presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR", ANTER - Associazione
Nazionale Tutela Energie Rinnovabili intende fornire all'interessato le seguenti
informazioni circa le finalità, le caratteristiche e le modalità del trattamento dei dati
personali.
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
"Titolare" del trattamento è l'associazioneANTER- AssociazioneNazionaleTutela Energie
Rinnovabili, con sede in legale in 59100 Prato (PO), Via Traversa Pistoiese 83, CF
91026310473- P.IVA 01680940473,(di seguito anche solo "ANTER"o "Titolare").
Si riportano j seguenti dati di contatto: telefono 0574 34805; fax 0574028311; indirizzo
mai!: segreteria@anter.info ; sito internet: www.anteritalia.org.
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Il Titolare, ai sensi dell'art. 37 GDPR, ha designato Colin & Partners S.r.l.
quale
responsabiledel trattamento dei dati personali (Data Protection Officer, od anche "DPO"),
contatta bile attraverso il seguente canale mail: dpo@anter.info .
c) Le categorie di dati personali oggetto di trattamento
Il Titolare effettua operazioni di trattamento sulle seguenti categorie di dati: nome,
cognome, indirizzo, recapiti ed indirizzo email.
d) Finalità del trattamento, basegiuridica e legittimo Interesse
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I dati personali oggetto di trattamento

sono utilizzati per le seguenti finalità:

1. gestione della manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto "l! sole in
classe" (di seguito "11Progetto") presentata, e adempimenti connessialla successiva
eventuale organizzazionedel Progetto stesso;
2. archiviazionee conservazionedei dati personali;
3. adempimento di obblighi conseguential rapporto instaurato;
4, adempimento degli obblighi di sicurezzainformatica;
5. adempimento degli obblighi di leggee, ove applicabile, regolamentari, ivi compreso
l'adempimento di obblighi aventi natura fiscale e/o contabile gravanti sul Titolare
stesso.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del
trattamento di poter gestire l'organizzazionedel Progetto.
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter considerare validamente
presentata la manifestazionedi interessealla partecipazione al Progetto.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essisono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento,
il Titolare fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente.

e) Modalità di trattamento del dati personali
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
telematici o supporti cartacei nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza.
Tale trattamento è effettuato ad opera di soggetti, interni od esterni, appositamente
autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR,sotto la responsabilità
del Titolare e per le finalità sopra riportate.
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale interamente
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

f) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
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Si informa che, senza il consenso da parte dell'interessato,

i dati raccolti non saranno

diffusi e non saranno oggetto di comunicazione o divulgazione, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento
Autorità

di dati ad enti pubblici e/o a pubbliche

che li richiedano, a consulenti che svolgono attività

per conto o su incarico del

Titolare o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.
Il Titolare potrà inoltre legittimamente comunicare i dati raccolti a: (i) eventuali
Responsabilidel Trattamento - interni ma anche esterni alla struttura dell'associazioneeventualmente nominati dal Titolare ai sensidell'art. 28 del GOPR;(ii) a soggetti incaricati
e autorizzati al trattamento eventualmente individuati e nominati rispettivamente ex art,
29 del GOPR.
I dati personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi con cui sussistono
appositi accordi in ragione delle finalità di trattamento condivise col Titolare, nonché, ove
necessario per il perseguimento delle finalità indicate, a consulenti legali e di settore, di
amministrazione e consulenza contrattuale,
perseguimento delle finalità descritte.

impegnati nel corretto

e

regolare

In ogni caso, il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà awenire secondo correttezza e
nel rispetto delle disposizioni e degli standard di sicurezzaprevisti dalla normativa vigente.
la lista aggiornata dei Responsabili è presente presso la sede dell'assodazione. Per ogni
comunicazione e per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 13 e ss. GOPR,il Titolare mette a
disposizione l'indirizzo segreteria@anter.info.
g) Trasferimento dati a paeseterzo
Il Titolare non trasferirà i dati personali presso un paese terzo o ad un'organizzazione
internazionale.
h) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle
finalità descritte, nonché amministrative, contabili e fiscali relative al rapporto instaurato e
altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, o, se' applicabili, da regolamenti,
nazionali e comunitari, comunque entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli
obblighi sottesi al trattamento.
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i) Diritti sui dati

AI fine di garantire un trattamento

corretto

e trasparente

dei dati personali, il Titolare

garantisce i diritti di cui agli artt. da lS a 22 del GDPR,come qui di seguito sintetizzati e

richiamati.
Si precisache saranno garantiti all'interessato i seguenti diritti:
a} ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, nonché la conferma
che sia o meno in corso un trattamento degli stessi. In tal. caso, egli avrà diritto ad
accedere a tali dati, nonché ad ottenere le indicazioni circa le finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
b) ottenere l'aggiornamento dei dati personali, ed in particolare la rettificazione di
quelli inesatti ovvero l'integrazione di quelli incompleti;
c) ottenere la cancellazionedei dati personali, ove questi cessino di essere necessari
per le finalità cui è preposto il trattamento, oppure nel caso in cui, venuto meno
ogni altro presupposto giuridico per il trattamento, sia stato revocato il consensoal
trattamento o vi sia stata opposizioneallo stesso.Il diritto alla cancellazionesussiste
altresì ove i dati personali siano stati trattati illecitamente, e nel caso di obbligo di
cancellazioneprevisto dalla leggenazionaleo europea;
d) ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli di cui non è necessariala conservazione in
relazione agli scopi per iquali i dati sono stati raccolti o successivamentetrattati;
e) ottenere la limitazione del trattamento ai soli fini della loro conservazione. In tal
caso,il trattamento per finalità diverse dalla conservazionesarà permessosolo con
il consenso dell'interessato, oppure se necessario per l'adempimento di eventuali
obblighi di legge,o per tutelare i diritti di un'altra personafisica o giuridica;
f} opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresala profilazione;
g) ottenere la portabilità dei dati personali oggetto del trattamento, ossia riceverli dal
Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e poterli trasmettere ad un altro Titolare del trattamento
senzaimpedimenti, cosìcome dìscìplinato dall'art. 20 del GDPR;
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h) revocare il consenso al trattamento
liceità del trattamento
i)

in qualsiasi momento,

senza pregiudicare

la

basato sulconsenso prestato prima della revoca;

proporre reclamo all'Autorità di controllo. Per approfondimenti, consultare il sito
istituzionale del Garante privacy al seguente indirizzo www.garanteprivacy.ìt

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a
Colin & Partners S.r.l. all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mai!
dpo@anter.info

j) Consenso
Ai sensi degli artt. 6, comma l, lettere B) e C) e 13, comma 21ett. E) GOPR,il consensoal
trattamento dei suddetti dati non è necessarioe non è richiesto all'interessato in quanto
gli stessi sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge e/o da quelli discendenti dal
rapporto giuridico instaurato.

(luogo e data)
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