
 
 

                                                                                                                          
 
Gentile docente referente, 
 
siamo lieti di presentarle il nuovo progetto “Digital Literacy” che dall’a.s. 2019/2020 l’Osservatorio Permanente Giovani – Editori 
promuoverà con TIM nella scuola secondaria superiore Italiana. 
 
Come lei già sa, con i due progetti strategici dell’Osservatorio, «Il Quotidiano in Classe» e «Young Factor» realizziamo grazie al suo 
prezioso aiuto percorsi di media literacy e uno di financial & economic literacy rivolti ai giovani. 
 
Nella società di oggi per accompagnare un giovane nel viaggio per raggiungere la piena padronanza di sé, occorre a nostro parere 
aggiungere un terzo percorso, quello di digital literacy. Per questa ragione vorremmo proporle una nuova sfida: quella di aiutare i 
suoi studenti a sviluppare anche una cittadinanza digitale, maturare consapevolezza delle proprie conoscenze, acquisire 
competenze, capire i propri diritti e i doveri, ma, soprattutto, conoscere i principali meccanismi di funzionamento della Rete. 
 
I ragazzi a cui sarà destinato questo nuovo progetto sono cresciuti in una società digitale, mostrano padronanza nell’uso dei  
dispositivi per svolgere un’infinità di attività: realizzano e condividono foto e video, mandano messaggi, scrivono post ed email: 
ma hanno le competenze necessarie? 
 
La scuola dovrebbe sviluppare nei ragazzi abilità di analisi, valutazione, strutturazione e produzione di contenuti finalizzate 
all’espressione e allo scambio, alla relazione e al rispetto reciproco della persona e delle idee che essa esprime; abilità queste che 
hanno costituito il corpo dei curricula di educazione ai media, che, con l’avvento delle tecnologie digitali, ha acquisito sempre più 
rilevanza e importanza.  
Lo scopo di questa nuova sfida di digital literacy sarà di mettere non tanto l’Uomo al centro, quanto l’Uomo in relazione con  tutti 
gli esseri umani. 
 
Il nuovo progetto strategico si svilupperà su tre fronti: 
 

1. Formazione dei formatori, attraverso la pubblicazione di una proposta didattica che arriverà gratuitamente a 
scuola nel mese di Novembre, 10 video lezioni e incontri sul territorio, facoltativi, con illustri esperti e giornalisti. 

2. Lezioni in classe, con l’ausilio dei quotidiani messi a disposizione dall’Osservatorio a titolo gratuito. 
3. Ricerca, per monitorare a fine anno scolastico l’andamento dell’iniziativa. 

 

NON SI TRATTA DI UN CONCORSO, ogni anno il progetto analizzerà 10 parole diverse che saranno quindi «tradotte» in schede 

didattiche costruite partendo da articoli del giornalismo di qualità per proporre a voi insegnanti spunti metodologici e percorsi 

didattici che partano dall’attualità per fare lezioni in classe.  

Se fosse interessato a queste tematiche la invitiamo a compilare e spedire, al numero di fax 055/42.22.334 o all’indirizzo email 
adesioni@osservatorionline.it il Modulo di adesione presente in allegato (All. A) entro il 23 settembre 2019. 
 
La informiamo che in allegato al predetto modulo di adesione troverà l'informativa sul trattamento dei Suoi dati personali (All. B) 
e quelle sul trattamento dei dati del dirigente scolastico (All. C) e del docente referente del progetto “Il Quotidiano in Classe” del 
suo istituto e degli altri docenti responsabili della partecipazione al progetto delle singole classi (All. D). La preghiamo quindi di 
consegnare ai soggetti sopra indicati le relative informative unitamente ad una copia della presente lettera perché, come detto, 
la partecipazione ai nostri progetti, iniziative e concorsi comporta l'accettazione dei relativi regolamenti e gli impegni da essi 
previsti.  
 
Inoltre, Le chiediamo di inviarci, CONGIUNTAMENTE AL MODULO di adesione al Progetto, le suddette INFORMATIVE debitamente 
SOTTOSCRITTE. 
 
Augurandoci di poterla avere con noi in questa nuova avventura, le auguriamo una serena estate. 
 
 

La Segreteria 

 



 

 
 

Progetto “Digital Literacy” 
Osservatorio & TIM 

Modulo adesione da spedire compilato entro il 23 settembre 2019 scannerizzato all’indirizzo email 
adesioni@osservatorionline.it o al numero di fax 055/42.22.334 

In caso di sede e succursale compilare moduli distinti 

 

Io sottoscritto/ a (nome e cognome stampatello*) __________________________________________ docente referente del 
Progetto “Digital Literacy”, 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 predetto Progetto, per conto della scuola indicata di seguito, le classi sotto indicate e mi impegno a rispettare le regole del 
Progetto medesimo.   

 

Data*_____________________________ Firma*________________________________________(*dati obbligatori)  

 

DENOMINAZIONE SCUOLA: _______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO, COMUNE E PROVINCIA: _________________________________________________________________ 

NOME DIRIGENTE SCOLASTICO: ____________________________________________________________________ 

RECAPITO SCUOLA (TEL/FAX): _____________________________________________________________________ 

NOME DOCENTE REFERENTE DEL “QUOTIDIANO IN CLASSE”: ____________________________________________ 

TELEFONO REFERENTE “QUOTIDIANO IN CLASSE”:_____________________________________________________ 

INDIRIZZO EMAIL REFERENTE “QUOTIDIANO IN CLASSE_________________________________________________ 

NOME DOCENTE COORDINATORE DEL PROGETTO “DIGITAL LITERACY”: ____________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO COORDINATORE “DIGITAL LITERACY”: ___________________________________________ 

INDIRIZZO EMAIL COORDINATORE “DIGITAL LITERACY”: ________________________________________________ 

CLASSI INTERESSATE A PARTECIPARE (se lo spazio non fosse sufficiente fotocopiare il modulo): 

CLASSE SEZIONE DOCENTE CHE SEGUIRA’ IL PROGETTO 
“DIGITAL LITERACY”: 

INDIRIZZO EMAIL DOCENTE CHE SEGUIRA’ 
PROGETTO “DIGITAL LITERACY”: 
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Allegato B 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Docente Referente) 

Gentilissimo Professore,  

La ringraziamo di essere avere accettato di partecipare al progetto “Digital Literacy” (“Progetto”) che l’Osservatorio Permanente 
Giovani Editori con sede in Via Alessandro Guidoni, 95, Firenze, partita iva 05054380489, email segreteria@osservatorionline.it 
(“OPGE”) organizza per l'anno scolastico 2019/2020. L’Osservatorio è anche il titolare di tutti i trattamenti relativi ai dati personali 
che raccogli per l'organizzazione del Progetto. 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 norme 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, ad esempio, per invitarla ai nostri convegni e altre iniziative o alle future edizioni 
del Progetto (“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 e alle Altre Iniziative. 

Oltre ai Suoi dati, che tratteremo per tutte le finalità sopra indicate, per organizzare il Progetto sono necessari anche il nome e 
cognome del Dirigente Scolastico, la email della Segreteria, il nome, cognome, email dei docenti. Le finalità, le modalità e la durata 
dei trattamenti dei dati delle persone di cui Ella ci fornisce i dati sono specificati nelle relative informative.  

Nel corso del trattamento comunicheremo dati a soggetti che collaborano con l’OPGE per l’esecuzione del Progetto (ad esempio: 
TIM, l'Istituto di ricerca GFK Italia e consulenti dell’OPGE) che li tratteranno per eseguire e monitorare le attività di loro 
competenza nell’ambito del Progetto. Naturalmente, potremmo comunicare i dati anche ad altri soggetti pubblici o privati qualora 
ciò sia necessario per l'adempimento di un obbligo di legge.  

Inoltre, solo sulla base del suo consenso, che potrà esprimere nell'apposito paragrafo in fonda alla presente informativa, TIM 
tratterà in qualità di autonomo titolare del trattamento, i dati che gli comunicheremo anche per finalità di marketing relativamente 
ai propri prodotti e/o servizi. Nel caso in cui non dia tale consenso non sarà pregiudicata la sua adesione e partecipazione al 
Progetto. 

I dati necessari per organizzare il Progetto saranno trattati per la durata del Progetto; per la Promozione del Progetto 
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.Le ricordiamo infine che in qualsiasi momento potrà revocare il 
consenso prestato in ordine ai trattamenti basati su di esso. L'esercizio di tale diritto, tuttavia, non potrà pregiudicare la liceità del 
trattamento effettuato precedentemente. 

* 

Consenso 

 

Io sottoscritto (nome e cognome) _________________________________, vista l'informativa sul trattamento dei dati personali 

sopra riportata, 

[  ] do il consenso / [  ] non do il consenso affinché OPGE comunichi i miei dati TIM per l'invio da parte di quest'ultimo di 

comunicazioni di marketing relative ai propri prodotti e/o servizi.  

 

Firenze __________________ 

Firma______ ___________________ 
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Allegato C 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Dirigente Scolastico) 

Gentilissimo Professore, 

La ringraziamo di essere avere consentito la partecipazione della Sua scuola al progetto “Digital Literacy” (“Progetto”) che 
l’Osservatorio Permanente Giovani Editori con sede in Via Alessandro Guidoni, 95, Firenze, partita iva 05054380489, email 
segreteria@osservatorionline.it (“OPGE”), organizza per l'anno scolastico 2019/2020. L’Osservatorio è il titolare dei dati personali 
forniti per l'iniziativa indicate e gli interessati che intendano esercitare il loro diritti ai sensi del Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali 679/2016 e delle eventuali leggi nazionali nelle materie di loro competenza, potrà rivolgersi 
direttamente ad esso utilizzando l’indirizzo indicato  

Dal Professore Referente abbiamo raccolto il Suo nome e cognome e l’email della segreteria della Scuola che tratteremo, in forza 
dell’adesione e degli impegni assunti con la partecipazione al Progetto, per organizzare il Progetto. Potremo inoltre trattare i 
dati che la riguardano per la promozione del Progetto, ad esempio, per invitarla ai nostri convegni e altre iniziative o alle future 
edizioni del Progetto (“Promozione”). Potremo, infine, conservare e eventualmente trattare i dati che la riguardano 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 comunicheremo dati a soggetti che collaborano con l’OPGE per l’esecuzione del Progetto (ad esempio: 
TIM, l'Istituto di ricerca GFK Italia e consulenti dell’OPGE) che li tratteranno per eseguire e monitorare le attività di loro 
competenza nell’ambito del Progetto. Naturalmente, potremmo comunicare i dati anche ad altri soggetti pubblici o privati qualora 
ciò sia necessario per l'adempimento di un obbligo di legge.  

Inoltre, solo sulla base del suo consenso, che potrà esprimere nell'apposito paragrafo in fonda alla presente informativa, TIM 
tratterà in qualità di autonomo titolare del trattamento, i dati che gli comunicheremo anche per finalità di marketing relativamente 
ai propri prodotti e/o servizi. Nel caso in cui non dia tale consenso non sarà pregiudicata la sua adesione e partecipazione al 
Progetto. 

I dati necessari per organizzare il Progetto saranno trattati per la durata del Progetto; per la Promozione del Progetto 
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.) e i dati necessari per la tutela dei diritti dell'OPGE per la durata prevista per tali finalità dalle leggi 
in vigore. Trattandosi di obblighi e finalità di natura e durate diverse, non è possibile indicare specificamente ciascun termine di 
conservazione ed eventuale trattamento ma in ogni caso tutti saranno strettamente conformi alle leggi in vigore 

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 limitaz ione 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 679/2016 e dalle 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 proporre, 
conformemente all’art. 77 del Regolamento, 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 e sempre che ne ricorrano le condizioni, opporsi in qualsiasi momento al trattamento per motivi 
connessi alla Sua situazione particolare.  

Le ricordiamo infine che in qualsiasi momento potrà revocare il consenso prestato in ordine ai trattamenti basati su di esso. 
L'esercizio di tale diritto, tuttavia, non potrà pregiudicare la liceità del trattamento effettuato precedentemente. 

* 

Consenso 

 

 

Io sottoscritto (nome e cognome) _________________________________, vista l'informativa sul trattamento dei dati personali 

sopra riportata: 

[ ] acconsento / [ ] non acconsento affinché OPGE comunichi i miei dati a TIM per l'invio da parte di quest'ultimo di comunicazioni 

di marketing relative ai propri prodotti e/o servizi.  

 

Firenze __________________ 

Firma ___________________ 
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Allegato D 

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 a Il Quotidiano in 
Classe (“Progetto”) che l’Osservatorio Permanente Giovani Editori con sede in Via Alessandro Guidoni, 95, Firenze, partita iva 
05054380489, email segreteria@osservatorionline.it  (“OPGE”) organizza dal 2000. 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 uno dei docenti che partecipano al Progetto, dal Professore Referente abbiamo raccolto il Suo nome, cognome e 
email che tratteremo, in forza della Sua adesione e degli impegni assunti con essa, per organizzare il Progetto come descritto 
nella lettera di accompagnamento inviata al Professore Referente. 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 (“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 comunicheremo dati a soggetti che collaborano con l’OPGE per l’esecuzione del Progetto (ad esempio: 
TIM, l'Istituto di ricerca GFK Italia e consulenti dell’OPGE) che li tratteranno per eseguire e monitorare le attività di loro 
competenza nell’ambito del Progetto. Naturalmente, potremmo comunicare i dati anche ad altri soggetti pubblici o privati qualora 
ciò sia necessario per l'adempimento di un obbligo di legge.  

Inoltre, solo sulla base del suo consenso, che potrà esprimere nell'apposito paragrafo in fonda alla presente informativa TIM 
tratterà in qualità di autonomo titolare del trattamento, i dati che gli comunicheremo anche per finalità di marketing relativamente 
ai propri prodotti e/o servizi. Nel caso in cui non dia tale consenso non sarà pregiudicata la sua adesione e partecipazione al 
Progetto. 

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, oppors i in 
qualsiasi momento al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare.  

Le ricordiamo infine che in qualsiasi momento potrà revocare il consenso prestato in ordine ai trattamenti basati su di esso. 
L'esercizio di tale diritto, tuttavia, non potrà pregiudicare la liceità del trattamento effettuato precedentemente. 

* 

Consenso 

 

 

Io sottoscritto (nome e cognome) _________________________________, vista l'informativa sul trattamento dei dati personali 

sopra riportata: 

[ ] acconsento / [ ] non acconsento affinché OPGE comunichi i miei dati a TIM per l'invio da parte di quest'ultimo di comunicazioni 

di marketing relative ai propri prodotti e/o servizi.  

 

 

 

Firenze __________________          Firma ___________________ 
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