Accademia Culturale
dei

Castelli in Aria
con il patrocinio del Comune di Monte San Pietro

con il supporto della Banca Popolare dell’Emilia Romagna

"Un' Abbazia da raccontare....un Racconto dall' Abbazia!"
Seconda edizione del Festival del Racconto

“ I'antica Abbazia racconta…”
17 aprile 2020
Abbazia di Badia, di S. Fabiano e S. Sebastiano
via Mongiorgio 6 Monte San Pietro (Bo)
BANDO del CONCORSO ”L'ANTICA ABBAZIA RACCONTA...”
Il concorso è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Bologna e della regione Emilia Romagna, ad associazioni culturali e ai singoli artisti
e scrittori appassionati di storia locale.
ART.1
L'Accademia culturale “Castelli in Aria” APS di Bologna, col Patrocinio del Comune di
Monte S. Pietro, promuove il seguente concorso dal titolo:
"Un' Abbazia da
raccontare… un Racconto dall' Abbazia!"
Tema: “ I'antica Abbazia racconta...”
Tale concorso è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Bologna e
della regione Emilia Romagna, ad associazioni culturali e ai singoli artisti e scrittori
appassionati di storia locale.
I lavori prodotti, saranno selezionati e giudicati (da una giuria di esperti) e, quelli ritenuti
più meritevoli, verrano premiati con un riconoscimento in denaro e prodotti tipici del
territorio
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ART.2
La finalità è quella dello studio e della divulgazione della storia locale e dei suoi patrimoni,
per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e al mantenimento delle tradizioni che ci
caratterizzano.

ART.3
Il concorso di questa seconda edizione, è un omaggio all' antica Badia del Lavino,
importante centro storico -politico nei secoli, che ha visto mutare il territorio e la storia dei
suoi contemporanei e delle generazioni successive.
Gli elaborati, dovranno quindi raccontare, in maniera originale, l' importanza di tale realtà
religiosa, come centro di culto, sociale e politico, nel corso dei secoli.
Si dovrà quindi elaborare uno dei seguenti temi:
AMBIENTE E TERRITORIO:
caratteristiche ambientali del territorio in cui è immersa l’Abbazia ( calanchi, alberi
monumentali, coltivazioni, flora e fauna) seguendo il tracciato dei sentieri n. 1 e n. 7 del
Progetto Turistico del Comune “Cuore colli Bolognesi”.
STORIA E MEMORIA DEL TERRITORIO, DEGLI EDIFICI E DEI PERSONAGGI:
- Origine dell'Abbazia e suo relativo culto e devozione nei secoli, con riferimento alla vita
monacale e alla vita civile ( dei vari “conversi “ abitanti al monastero)
- Leggende, misteri e gialli storici, legati a tale monastero: vere storie umane, anche poco
note, delle persone che hanno avuto a che fare con tale Abbazia.
- L'Abbazia nella storia dell'arte: le varie fasi della sua costruzione e ampliamento nei
secoli, i vari stili architettonici che la caratterizzano, le diverse opere d'arte in essa
conservate… ecc...
- Testimonianze storiche nel tempo, tramandate da testimoni oculari: aneddoti privati,
curiosità, folklore e feste patronali, sagre, fiere contadine, usi e costumi, antichi mestieri,
relativi alla vita che ruotava, e che ruota ancora oggi, intorno a tale Abbazia.
Tali elaborati, inediti, potranno essere sotto forma di racconto/favola in prosa, di narrazione
drammatizzata, di fumetto, di raccolta di poesie, di cartelloni espositivi didattici, ma anche
producendo filastrocche musicali o canti popolari inediti...ecc...
Quel che deve risaltare è la forza, la capacità e il potere del racconto, come forma di
diffusione culturale intramontabile nei secoli.
I 4 partecipanti finalisti, in qualità di classe o di singoli autori o di associazione, potranno
presentare un massimo di 1 elaborato inedito di loro produzione, in lingua italiana, di
lunghezza pari o inferiore a 20.000 battute (inclusi spazi e punteggiatura).
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ART.4
Al concorso possono partecipare tutte le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo
grado della città di Bologna, della provincia e della regione Emilia Romagna.
Possono inoltre partecipare tutte le associazioni legalmente costituite, quelle informali e i
singoli cittadini appassionati di storia e letteratura.

ART.5
Gli elaborati dovranno pervenire, unitamente al modulo di partecipazione debitamente
compilato, entro il 29 Febbraio 2020 al seguente indirizzo email: info@castelliinaria.org,
in formato testo “doc” o “pdf”.
E' richiesto che il nome del file costituisca anche il titolo dell'opera, la quale dovrà essere
riportata anche nel modulo di partecipazione.
Nell'elaborato si dovrà inoltre specificare il nome della scuola di appartenenza, la classe, il
tutto convalidato dalla firma dell'insegnante e dal timbro dell'istituto scolastico.
I lavori pervenuti successivamente a tale data, non saranno presi in considerazione.
Finalisti e Premiazione:
Dopo opportuna selezione da parte della giuria di esperti/docenti, i lavori dei 4 FINALISTI
dovranno essere esposti e rappresentati all'Abbazia, dalle classi e associazioni e/o singoli
scrittori vincitrici, sotto forma di breve sintesi per ogni lavoro, durante giornata di
presentazione e premiazione del concorso svolto.

ART.6
Premi:
Categoria
Scuola

Associazioni
Singoli appassionati

Ordine e grado
scuola primaria

Premio
Euro 250,00

scuola secondaria di primo grado

Euro 250,00

scuola secondaria di secondo grado

Euro 250,00
Euro 250,00

Gli elaborati che risulteranno vincitori, entreranno a fa parte di una raccolta che verrà
diffusa nelle biblioteche e nelle scuole del territorio.

ART.7
Commissione Esaminatrice:
la Commissione Esaminatrice degli elaborati, sarà composta da pedagogisti, storici,
operatori culturali, insegnanti, ricercatori.
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L'esito del concorso e la relativa premiazione degli elaborati più meritevoli avranno luogo
durante la giornata 17 aprile 2020, nell'ambito della festa finale dell'evento, presso l'
Abbazia della Badia.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile.

ART.8
Diritti d'autore:
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di diffusione e
pubblicazione alla Accademia Culturale Castelli in Aria, sia sul sito internet del concorso,
sia sull'antologia in formato cartaceo o digitale, senza aver nulla a pretendere come diritto
d'autore, come da liberatoria e privacy policy allegate.
La proprietà intellettuale degli elaborati rimane in capo agli autori.
E’ richiesta la compilazione della liberatoria (allegato A) per i soggetti singoli, le
associazioni e gli istituti scolastici partecipanti (in forma di Istituti Scolastici e/o singole
classi)
Per la partecipazione al concorso di minorenni è richiesta la compilazione della Liberatoria
per i Minorenni (allegato B) da parte dei detentori della patria potestà (genitori/tutori), da
fare compilare anche nel caso di partecipazione di classi ed istituti scolastici.
ART.9
Pubblicità:
il Concorso ed il suo esito, saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed i
media, con la realizzazione di una Conferenza Stampa dedicata.
Inoltre: per tutte le classi e associazioni finaliste che verranno alla'Abbazia, è prevista la
visita guidata con guide esperte del territorio, arricchita da drammatizzazione teatrale a
sorpresa a cura dell’Associazione Culturale Castelli in Aria.

La Commissione esaminatrice è composta da:
Maurizio Ferretti: Presidente Accademia culturale Castelli in Aria
Cristiana Spampinato: Direttore Artistico Accademia culturale Castelli in Aria
Dott.ssa Dunia Bernardette Russi, (laurea in Lettere Moderne)
Dott.ssa Carlotta Grillini, (laurea in Lingue e Letterature straniere europee e in Lettere
Moderne)
Dott.ssa Daniela Marinello, (laurea in Psicologia dell'Educazione e dell'Età evolutiva)
Dott.ssa Valentina Laurentia Bellezza, (laurea in Scienze dell'Educazione e della
Formazione)
Dott.ssa Angela Rubino, (laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione)
Ing. Lorenzo Bossalini, (esperto di divulgazione web)
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La Segreteria del Festival del Racconto, presso Accademia culturale Castelli in Aria, è a
disposizione per ogni informazione e chiarimento: Cell 333 1050392 ;
info@castelliinaria.org

Bologna, 01/09/2019
Il Presidente
Maurizio Ferretti
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MODULO di partecipazione al CONCORSO per le SCUOLE

” L'ANTICA ABBAZIA RACCONTA...”
da presentare entro 29 febbraio 2020 con invio del modulo, via email o via posta
all'Accademia dei Castelli in Aria APS, via Lemonia 44 , 40133 Bologna
TITOLO DELL' ELABORATO
…........................................................................................................................................................................
BREVE SINTESI DELL'ELABORATO
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome e Cognome Dirigente scolastico.........................................................................................................
Scuola/ Istituto...........................................................................................................................................
Indrizzo.............................................................................................................................................................
Comune.................................................................Provincia..................................tel.......................................
Fax……………………….Email...................................................Sito web…………………………………………
Insegnante
referente................................................................................Cell.......................................................................
Docenti curatori del progetto
nome e cognome...............................................................................................................................................
nome e cognome...............................................................................................................................................
nome e cognome...............................................................................................................................................
classe partecipante…………………………………………………… numero di allievi.....................................

FIRMA Dirigente Scolastico
….......................................

data
…......................

timbro scuola
….............
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MODULO di partecipazione al CONCORSO per ASSOCIAZIONI e SINGOLI AUTORI

” L'ANTICA ABBAZIA RACCONTA...”
da presentare entro 29 febbraio 2020 con invio del modulo, via email
o via posta all'Accademia dei Castelli in Aria APS, via Lemonia 44 , 40133 Bologna
TITOLO DELL' ELABORATO
........................................................................................................................................................................
BREVE SINTESI DELL'ELABORATO
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome e Cognome dell'associazione / singolo scrittore:
.........................................................................................................................................
Indrizzo.............................................................................................................................................................
Comune.................................................................Provincia..................................tel.......................................
Fax……………………….Email……………………………………………Sito web...............................................
persona referente o presidente……………………………………………………

Cell...................................

altri curatori del progetto;
nome e cognome...................................................................................................................................
nome e cognome...............................................................................................................................................
nome e cognome...............................................................................................................................................

FIRMA
….......................................

data
…......................

timbro associazione
….............

Sede legale: via Lemonia n.44
c.a.p. 40133 Bologna tel: 3331050392
CF 02395531201
e_mail: info@castelliinaria.org
internet: www.castelliinaria.org

Accademia Culturale
dei
ALLEGATO A

Castelli in Aria

LIBERATORIA PER LA TRASMISSIONE, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI
(audio, video, fotografie, elaborati letterari e artistici)
DATA_____/_____/_____LUOGO_________________________________________________________
LA/IL SOTTOSCRITTA/O - NOME________________________________________________________
COGNOME___________________________________________________________________________
NATA/OA______________________________________________________IL _____/_____/_________
RESIDENTE A__________________________________________________ PROV_________________
VIA/PIAZZA________________________________________________________N°________________ IN CASO
DI ASSOCIAZIONE BARRARE LA CASELLA SOTTOSTANTE E COMPILARE I CAMPI
☐IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA____________________________________________________ SEDE
LEGALE IN VIA_______________________________________________________N°________
CITTA’_________________________________________________________PROV_________________
IN CASO DI ISTITUTO SCOLASTICO COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI
NOME________________________________________________________________________________
COGNOME___________________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI ☐DOCENTE ☐DIRIGENTE
ISTITUTO_____________________________________________________________________________
CLASSE____________________________________SEZIONE__________________________________ VIA/
PIAZZA________________________________________________________N°________________
CITTA’_________________________________________________________PROV_________________
AUTORIZZA
l’Associazione “Accademia dei Castelli in Aria” ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 nonché dell’art. 10 codice civile, a:
- esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941;
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voce, nomi e dichiarazioni rese;
- riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e effettuare la diffusione su
qualsiasi piattaforma, tra cui il sito internet____________
- diffondere le stesse sulle pagine ufficiali della Accademia dei Castelli in Aria su Facebook, Twitter, YouTube e
Instagram, quali siti di soggetti esterni che presentano un collegamento diretto con il sito della Accademia dei Castelli in
Aria
- stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale della Accademia dei
Castelli in Aria;
- esporre e proiettare le immagini in occasione di presentazioni, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per eventi/
opere future.
- l’esercizio non esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento, senza limiti di spazio ed entro i limiti temporali massimi
riconosciuti dalla normativa vigente e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate.
Si intende pertanto compresa, inter alia, la riproduzione in ogni modo e forma, comunicazione - ivi inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, anche i diritti di sfruttamento patrimoniale a mezzo di canali digitali interattivi (con
qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata) - distribuzione, adattamento e rielaborazione di cui l’Opera
è suscettibile.
- Sono parimenti concessi all’ Accademia dei Castelli In Aria in forma non esclusiva il diritto di tradurre, senza limiti di
spazio ed entro i limiti temporali massimi di protezione riconosciuti dalla normativa vigente e con tutte le modalità e
tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate.
DICHIARA
- di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità
indicate nell’Informativa
- di aver autorizzato le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni da lui/lei prodotti, nei termini ed
alle condizioni di seguito indicati, per le finalità istituzionali attinenti all’evento
- di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando la Accademia dei Castelli in Aria da qualsiasi
pretesa e/o azione anche di terzi di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il
download
- di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini.
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- Di rinunciare di conseguenza a qualunque corresponsione di diritto d’autore relativo all’utilizzo dell’elaborato/opera,
- Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Data _____/_____/_____ Letto, compreso e sottoscritto______________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di
quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti esclusivamente
per l’esecuzione della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto, la gestione dell’eventuale contratto/convenzione o altro rapporto e
per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal contratto (art. 6 comma 1 lett. b
GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla
gestione del contratto o rapporto. Ove il servizio consista nella partecipazione ad eventi, corsi o attività dell’Associazione, potranno
essere acquisite e pubblicate nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione Sue
immagini fotografiche o video, solo previo esplicito e separato consenso da Lei espresso.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e
attività richieste (es. formatori esterni) e alle attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista,
assicuratore, sistemista, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad
assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate
misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono
stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza
di esigenze di tutela legale dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di
proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la
normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica,
p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è il Presidente, a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al
trattamento dei dati svolto dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo info@castelliinaria.org. Il DPO può essere
altresì contattato telefonicamente tramite l’Associazione al numero 3331050392.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Accademia culturale dei Castelli in Aria APS, con sede in
Bologna – tel. 3331050392 – mail info@castelliinaria.org
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13
GDPR, autorizzo/do il consenso
□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)
□ all’utilizzo del mio indirizzo e-mail al fine dell’invio della newsletter periodica dell’Associazione (**)
□ alla diffusione della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/
Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività
istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione
UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)
________________, lì __________________
L’INTERESSATO
(firma leggibile)
__________________
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo
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LIBERATORIA PER LA TRASMISSIONE, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI PER
MINORENNI (audio, video, fotografie, elaborati letterari e artistici)
LA/IL SOTTOSCRITTA/O - NOME________________________________________________________
COGNOME___________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________
NATA/O A______________________________________________________IL _____/_____/_________
RESIDENTE A__________________________________________________ PROV_________________
VIA/PIAZZA________________________________________________________N°________________
LA/IL SOTTOSCRITTA/O - NOME________________________________________________________
COGNOME___________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________
NATA/O A______________________________________________________IL _____/_____/_________
RESIDENTE A__________________________________________________ PROV_________________
VIA/PIAZZA________________________________________________________N°________________
IN QUALITÀ DI GENITORI CHE ESERCITANO LA PATRIA POTESTÀ SUL MINORE (O SOGGETTO/I
ESERCENTE/I LA POTESTÀ SUL MINORE):
NOME________________________________________________________________________________
COGNOME___________________________________________________________________________
NATA/O A______________________________________________________IL _____/_____/_________
RESIDENTE A__________________________________________________ PROV_________________ VIA/
PIAZZA________________________________________________________N°________________
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
l’Associazione Culturale Accademia dei Castelli in Aria
• alla pubblicazione di materiale fotografico e/o interviste del suddetto/a minorenne nell’ambito di iniziative inerenti la
documentazione e diffusione via web, a mezzo stampa e/o in qualsiasi altra modalità delle attività derivanti dalla
partecipazione del/della Minore al concorso “Un’Abbazia da raccontare, un Racconto dell’Abbazia”.
• Prendo conseguentemente atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca del nome e dell’immagine
del/della minorenne e della possibilità che lo stesso nome e l’immagine del/ della minorenne vengano pubblicizzati sul
web, sulla stampa e in qualsiasi altra modalità.
• Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti, che accetto come conformi alle esigenze
di privacy.
• Attraverso questa istanza liberatoria l’Accademia dei Castelli in Aria viene svincolato da ogni responsabilità diretta o
indiretta inerente i danni al mio patrimonio o alla immagine del/della/ mio/a tutelato/a.
• Il/I sottoscritto/i , sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma/confermano di non aver nulla a pretendere in
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra concesso.
• La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
In qualità di esercente/i la potestà genitoriale:
Data _____/_____/_____ Letto, compreso e sottoscritto______________________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Data _____/_____/_____ Letto, compreso e sottoscritto______________________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Tutti i dati raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e gli eventuali dati sensibili saranno trattati secondo quanto previsto dal
relativo regolamento comunale e dalla normativa vigente.
Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di
quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali di Suo figlio/a da Lei conferiti esclusivamente per
l’esecuzione della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base giuridica
del trattamento è rappresentata dal contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).
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Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio
richiesto. Ove il servizio consista nella partecipazione ad eventi, corsi o attività dell’Associazione, potranno essere acquisite e
pubblicate nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione immagini fotografiche o
video di Suo figlio/a, solo previo esplicito e separato consenso da Lei espresso.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e
attività richieste (es. formatori esterni) e alle attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista,
assicuratore, sistemista, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad
assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate
misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono
stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza
di esigenze di tutela legale dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di
proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la
normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica,
p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è il Presidente, a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al
trattamento dei dati svolto dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo info@castelliinaria.org. Il DPO può essere
altresì contattato telefonicamente tramite l’Associazione al numero 3331050392.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Accademia culturale dei Castelli in Aria APS, con sede in
Bologna – tel. 3331050392 – mail info@castelliinaria.org
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a _____________________________________, nella qualità di genitore di mio figlio/a
_____________________________________, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso
□ al trattamento dei dati personali di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel
rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)
□ all’utilizzo del mio indirizzo e-mail o di quello di mio figlio al fine dell’invio della newsletter periodica dell’Associazione (**)
□ alla diffusione dell’immagine o di video che riprendono mio figlio/a nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/
Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività
istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione
UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)
______________, lì __________________
La madre
(firma leggibile)
________________________
Il padre
______________________

(firma leggibile)
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo
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