
 

Oggetto: adesione iniziativa  “Educare all’informazione in ambito alimentare” per l’anno scolastico  2018/2019 

Gentile Professore, 

la ringraziamo di cuore per aver confermato l’adesione al progetto “Il Quotidiano in Classe” per l’anno scolastico 
2018/2019, speriamo di farle cosa gradita comunicandole che abbiamo ancora dei posti disponibili per il progetto: 
“Educare all’informazione in ambito alimentare” rivolto a tutti i docenti e studenti delle classi che partecipano al progetto 
“Il Quotidiano in Classe”. 
 
Questo progetto NON è un CONCORSO: i ragazzi non dovranno realizzare niente a fine anno, solo i docenti 

dovranno compilare a Maggio un report per comunicare alla nostra Segreteria come è andata l’iniziativa nelle 

classi coinvolte. 

Attraverso questa iniziativa, Osservatorio e Ferrero, potranno ancora una volta contribuire a promuovere un percorso 

educativo dedicato alle scuole, che vedrà coinvolti tutti gli attori principali che ruotano intorno al mondo dell’educazione 

alimentare. I docenti interessati a questa iniziativa speciale avranno a disposizione gratuitamente materiali formativi 

pensati per supportare l’attività in aula e per aiutare gli studenti a condurre un lavoro di ricerca, selezione e confronto 

delle notizie, educandoli così a riconoscere contributi imparziali, accurati e chiari. 

Questa collaborazione nasce, infatti, con l’obiettivo di offrire alle classi spunti e chiavi di lettura utili a individuare contenuti 

̶ nel settore dell’informazione ̶ relativi al tema dell’alimentazione e del benessere che siano affidabili e verificati 

scientificamente. Un cammino pensato per i giovani che rappresenti un’“occasione” di confronto, di studio e di dialogo e 

che, attraverso un percorso di formazione e di educazione realizzato ad hoc, favorisca l’individuazione di un nuovo 

modello di informazione e di comunicazione scientifica. 

Se siete interessati a partecipare dovete compilare, firmare e spedire, ENTRO IL 14 NOVEMBRE al numero di fax 
055/42.22.334 oppure via e-mail (scannerizzato) all’indirizzo adesioni@osservatorionline.it il MODULO (Allegato A) 
presente in allegato. 

Al modulo di adesione troverà allegata l’informativa sul trattamento dei Suoi dati personali (Allegato B) e quelle sul 
trattamento dei dati del docente coordinatore dell’iniziativa con Ferrero (Allegato C). 

La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione del regolamento che trova pubblicate nella pagina web 
https://www.osservatorionline.it/page/243598/educare-all%E2%80%99informazione-in-ambito-alimentare#content 

La preghiamo di consegnare al docente coordinatore dell’iniziativa l’informativa (Allegato C) e una copia della presente 
lettera perché, come si è detto, la partecipazione al progetto comporta l’accettazione del relativo regolamento e degli 
impegni da esso previsti. 

La nostra Segreteria resta a Sua disposizione per qualunque necessità, da martedì a sabato dalle 8.30 alle 13.30 al 
numero 055/41.19.18 e all’indirizzo email adesioni@osservatorionline.it.  

L’occasione ci è particolarmente gradita per rinnovarLe i nostri più cordiali saluti. 

    

   La Segreteria  
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ALLEGATO A 

MODULO ADESIONE “Educare all’informazione in ambito alimentare” 

DA SPEDIRE ENTRO IL 14/11/2018 FAX 055/42.22.334 INDIRIZZO ADESIONI@OSSERVATORIONLINE.IT 

in caso di sede e succursale si prega di compilare due moduli distinti 

 

Io sottoscritto/ a (nome e cognome stampatello*) ___________________________ docente referente de “Il Quotidiano 
in Classe”, ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali e rese le informative alle persone di cui comunico i dati 
illustrate ad esse le regole di partecipazione ed ottenuta la loro adesione e l’impegno a rispettare le regole, iscrivo al 
progetto “Educare all’informazione in ambito alimentare”, per conto della scuola indicata di seguito, il seguente numero di 
classi per l’anno scolastico 2018/2019 e mi impegno a rispettare le regole dell’iniziativa.   

 

Data*_____________________________Firma*________________________________________(*dati obbligatori) 

(*dati obbligatori) 

 

Tipo e denominazione scuola*: Indirizzo*: 

Comune e provincia*: Tel. scuola*: 

Email scuola: Fax. scuola: 

Tel. referente*: Email referente*: 

 

Adesione “Educare all’informazione in ambito alimentare” 

Nome docente coordinatore*:                                         Cognome coordinatore*:          

Recapito tel. docente coordinatore*: 

Email docente coordinatore*: 

Elenco classi interessate*: 
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Allegato B 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Docente Referente) 

Gentilissimo Professore,  

La ringraziamo di essere avere accettato di partecipare all’iniziativa “Educare all’informazione in ambito alimentare” 
(“Progetto”) promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori con sede in Via Alessandro Guidoni, 95, Firenze, 
partita iva 05054380489, email segreteria@osservatorionline.it (“OPGE”). L’Osservatorio è anche il solo titolare di tutti i 
trattamenti relativi ai dati personali che il Progetto e le iniziative ad esso collegate comportano. Gli interessati che ritengano 
di avvalersi dei diritti ad essi riconosciuti dal Capo III del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 
679/2016 UE e dalle altre norma relative alla tutela dei dati personali indicate da leggi nazionali nell’ambito delle loro 
competenze, potranno rivolgersi all’Osservatorio all’indirizzo sopra riportato. 

In forza della Sua adesione e degli impegni che con essa assume, tratteremo i Suoi dati per organizzare il Progetto. 
Tratteremo inoltre i Suoi dati per la promozione del Progetto e di altre Iniziative, ad esempio, per invitarla ai nostri 
convegni e altre iniziative o alle future edizioni del Progetto e delle Altre Iniziative (“Promozione”). Tratteremo, infine, i 
Suoi dati per l'adempimento di specifici obblighi di legge e per la tutela dei nostri diritti. Dunque, la raccolta dei dati è 
necessaria e la mancata comunicazione di essi non consentirà la partecipazione al Progetto. 

Oltre ai Suoi dati, che tratteremo per tutte le finalità sopra indicate, per organizzare il Progetto sono necessari anche il 
nome, cognome, email e telefono cellulare del docente coordinatore del Progetto. Le finalità, le modalità e la durata dei 
trattamenti dei dati delle persone di cui Ella ci fornisce i dati sono specificati nella relativa informativa.  

Nel corso del trattamento comunicheremo dati a soggetti che collaborano con l’OPGE per l’esecuzione del Progetto (ad 

esempio: gruppi editoriali, fondazioni bancarie, banche, sponsor, istituti di ricerca, consulenti dell’OPGE) che li tratteranno 

per eseguire e monitorare le attività di loro competenza nell’ambito del Progetto. In ogni momento, potrà consultare 

l'elenco completo dei destinatari sul sito www.osservatorionline.it a questo link 

http://www.osservatorionline.it/page/427/alleati#content. Naturalmente, potremmo comunicare i dati anche ad altri 

soggetti pubblici o privati qualora ciò sia necessario per l'adempimento di un obbligo di legge. 

I dati necessari per organizzare il Progetto saranno trattati per la durata del Progetto; per la Promozione del Progetto 
e di altre Iniziative conserveremo ed eventualmente tratteremo i dati per dieci anni dall’ultima comunicazione ricevuta 
dall’interessato, salvo ovviamente il diritto di questo di esercitare in ogni momento i diritti indicati nel paragrafo successivo 
(nella misura in cui siano applicabili); inoltre conserveremo ed eventualmente tratteremo i dati necessari ad adempiere 
agli obblighi di legge (es. fiscali, in materia di diritto d’autore, etc.) per la durata di tali obblighi. Conserveremo ed 
eventualmente tratteremo anche i dati necessari per la tutela dei diritti dell'OPGE per la durata necessaria, in base alle 
leggi vigenti, a tal fine. Trattandosi di obblighi e finalità di natura e durate diverse, non è possibile indicare per tutti i dati il 
termine di durata della loro conservazione ma in tutti i casi tale termine è sempre strettamente conforme alle previsioni di 
legge. 

Infine, Le ricordiamo che in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviare all'OPGE ai recapiti sopra indicati, in 
presenza dei presupposti di legge, potrà esercitare l’accesso ed ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, la limitazione e l’integrazione dei dati personali che la riguardano, nonché esercitare tutti i diritti previsti 
dal Capo III del Regolamento generale per la protezione dei dati personali e leggi nazionali nelle materie di loro 
competenza, ove ne ricorrano le condizioni. Potrà inoltre ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano. Conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del 
Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità di controllo della protezione dei dati competenti nel caso in cui ritenga 
che i Suoi diritti siano stati violati. Qualora il trattamento sia fondato sul nostro legittimo interesse potrà infine, in 
applicazione di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento, opporsi in qualsiasi momento al trattamento per motivi 
connessi alla Sua situazione particolare.  

 

Firenze, 5 ottobre 2018 
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Allegato C 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Docente) 

Gentile Professore, 

La ringraziamo di essere avere accettato di partecipare, su richiesta del Professore Referente della Sua scuola, alla nuova 
edizione dell’iniziativa “Educare all’informazione in ambito alimentare”  (“Progetto”) promosso dall’Osservatorio 
Permanente Giovani Editori con sede in Via Alessandro Guidoni, 95, Firenze, partita iva 05054380489, email 
segreteria@osservatorionline.it  (“OPGE”). 

L’Osservatorio è il solo titolare dei dati personali e dei relativi trattamenti necessari per le finalità del progetto indicato e 
delle iniziative connesse. 

Potrà rivolgersi all’Osservatorio, utilizzando l’indirizzo indicato, qualora intendesse esercitare i diritti riconosciuti 
all’interessato dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 679/2016 o dalle leggi nazionali nell’ambito 
delle materie di loro competenza.  

Poiché Lei è il docente coordinatore che partecipa al Progetto, dal Docente Referente de “Il Quotidiano in Classe” abbiamo 
raccolto il Suo nome, cognome, email e telefono cellulare che tratteremo, in forza della Sua adesione e degli impegni 
assunti con essa, per organizzare il Progetto e altre attività, progetti ed iniziative. Conserveremo e tratteremo inoltre i 
Suoi dati per la promozione del Progetto e di altre Iniziative, ad esempio, per invitarla ai nostri convegni e altre iniziative 
o alle future edizioni del Progetto e delle altre Iniziative (“Promozione”). Conserveremo e tratteremo, infine, i Suoi dati per 
l'adempimento di specifici obblighi di legge e per la tutela dei nostri diritti. La raccolta dei dati è necessaria e la 
mancata comunicazione di essi non consentirà la partecipazione al Progetto e alle altre Iniziative. 

Nel corso del trattamento potremo comunicare i dati a soggetti che collaborano con l’OPGE per l’esecuzione del Progetto 

e delle Altre Iniziative (ad esempio: gruppi editoriali, fondazioni bancarie, banche, sponsor, istituti di ricerca, consulenti 

dell’OPGE) che li tratteranno per eseguire e monitorare le attività di loro competenza nell’ambito del Progetto e delle Altre 

Iniziative. In ogni momento, potrà consultare l'elenco completo dei destinatari sul sito www.osservatorionline.it a questo 

link http://www.osservatorionline.it/page/427/alleati#content. Naturalmente, potremmo comunicare i dati anche ad altri 

soggetti pubblici o privati qualora ciò sia necessario per l'adempimento di un obbligo di legge. 

I dati necessari per organizzare il Progetto saranno trattati per la durata del Progetto; per la Promozione del Progetto 
e di altre Iniziative  conserveremo ed eventualmente tratteremo i dati per dieci anni dall’ultima comunicazione ricevuta 
dall’interessato, salvo ovviamente il diritto di questo di esercitare in ogni momento i diritti indicati nel paragrafo successivo 
(nella misura in cui siano applicabili); conserveremo ed eventualmente tratteremo inoltre i dati necessari ad adempiere 
agli obblighi di legge (es. fiscali, in materia di diritto d’autore, etc.) per la durata di tali obblighi e i dati necessari per la 
tutela dei diritti dell'OPGE per il tempo previsto per tale finalità dalle leggi in vigore. Trattandosi di obblighi e finalità di 
natura e durate diverse, non è possibile specificare tutti i diversi tempi di conservazione ma ognuno di essi comunque 
strettamente conforme alle disposizioni di, ma la fonte è sempre ed in ogni caso la legge. 

Le ricordiamo che in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviare all'OPGE ai recapiti sopra indicati, in 
presenza dei presupposti di legge, potrà esercitare l’accesso ed ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, la limitazione e l’integrazione dei dati personali che la riguardano nonché esercitare tutti i diritti previsti per 
l’interessato dal Regolamento e dalle eventuali leggi nazionali nelle materie di loro competenza. Potrà inoltre ricevere in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano. Potrà, 
conformemente all’art. 77 del Regolamento, proporre reclamo all'Autorità di controllo della protezione dei dati competenti 
nel caso in cui ritenga che i Suoi diritti siano stati violati. Qualora il trattamento sia fondato sul nostro legittimo interesse 
potrà infine, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, opporsi in qualsiasi momento al trattamento per motivi connessi alla 
Sua situazione particolare.  

 

Firenze, 5 ottobre 2018 
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