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Ist. Conpr. 'A-GRAMSCr - OSSI (SS)

Prot, 0014358 del 29/11/2018
04-02 (Entrata)

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado della Regione Sardegna

LORO SEDI

Con la presente si comunica che l'Associazione Casa Natale A. Gramsci di Ales e l'Istituto
Gramsci della Sardegna, con il supporto del GramsciLab dell'Università di Cagliari, promuovono la
settima edizione del Concorso per le scuole di ogni ordine e giado della Sardegna "Immaginando
Gramsci".

Lo scopo principale dell'iniziativa è da una parte portare la figura di Antonio Gramsci
all'interno delle aule scolastiche e dall'altra fare interagire i suoi scritti con le conoscenze e le
aspettative degli studenti in modo da offrire loro una griglia interpretativa per capire il presente ed il
passato.

Le modalità di svolgimento del concorso sono definite nel regolamento allegato alla
presente.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE

Simonetta Bonn
(documento fimiato digitalmente)

Piazza Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari - Centralino: tel. 070/650041

Sito: www.sardegna.i5truzione.it/index.shtml - FEO: direzÌone-sardeana(S>istruzìone.it- PEC: drsa&>DOStacert.istruzione.it



^ ISTITUTO •

CÌeILa SÀRdEqNA

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 dei Regolamento UE 679/2016)

L'Istituto Gramsci della Sardegna, in qualità di Titolare del trattamento, ha redatto, il presente
documento, riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, come e perché li racco^amo ed in che
modo li gestiamo.

Ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, k modificazione, k
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, k comunicazione, k
difflisione, k cancellazione e k distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati.

La presente informativa si applica con k tua partecipazione al Concorso e rigiiarda le solo operazioni
che ITstituto compirà per la valutazione degili elaborati e il loro uso.

Le informazioni ed i dati da te fomiti saraimo trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in
materia ̂ cluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulk Protezione
dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o "GDPR").

Il trattamento dei dati effettuato dall'Istituto Gramsci delk Sardegna sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e delk
conservazione e minimizzazione dei dati.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Gramsci delk Sardegna, con sede in Cagliari in Via
Emilia N. 39, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati,
immaginandogramsci@gmail.com

Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per k protezione dei dati personali per conto deUTstituto e rektivamente al Concorso, è
il Dott. Pier Giorgio Serra mail: gbmd@tiscaliit
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati di natiua personale fomiti limitatamente alk data di nascita e all'Istituto scolastico di appartenenza, saranno
trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità:
raccolta dati per k valutazione degli elaborati, per la selezione e l'assegnazione (eventuale del premio).
L'Istituto Gramsci delk Sardegna fonda il trattamento dei tuoi dati personali suUa seguente base giuridica del
trattamento (ex art 6 GDPR) e si impegna al suo rispetto:

Interesse pubblico o esercizio dì pubblici poteri.

I dati personali raccolti saraimo trattati, conservati ed archiviati dall'Istituto Gramsci della Sardegna per
adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alk gestione dell'attività raccolta dati per l'organizzazione del
concorso e per adempimenti legati ad obblighi di le^e.



L'origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell'adempimento di un contratto, nella
soddisfazione di una ricliiesta dell'interessato.

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali

H trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e stmmenti volti a garantire
la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Nel pieno rispetto dell'art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e
trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità
espresse e non includono la costituzione di archivi. Le opere che rimarranno nella disponibilità
dell'Istituto saranno indicate con il solo riferimento alla classe e all'Istituto che lia partecipato al
Concorso.

Dati degli utenti

Al fine di poter consentire le attività di raccolta degli elaborati e la loro valutazione secondo le modalità erogate,
sarà chiesto a ciascun soletto partecipante l'autorizzazione all'uso dei dati personali nelle forma citata sopra. In
particolare, sarà chiesto per ciascuna classe che partecipi l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita
di ciascuno studente die abbia partedpato alla produzione dell'elaborato inviato.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di cliiedere al titolare del trattamento dei dati:

• Diritto di reclamo (Art 77 GDPR)

• Diritto di rettifica (Art 16 GDPR)
• Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)
• Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR)

• Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati

personali o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR)
• Diritto alla portabilità (Art 20 GDPR)

• Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR)


