PRIMA DI PRENOTARE, leggere attentamente la scheda descrittiva del percorso didattico
(contenuti, uscita e durata non sono modificabili)
TERMINE ISCRIZIONI: 30 settembre 2018 (tel. APPA: 0461 497779/7771)
INVIARE la scheda VIA E-MAIL all'indirizzo: educazioneambientale@provincia.tn.it
NB: Qualora la stessa scuola richiedesse più percorsi per classi diverse (su moduli diversi) si richiede la massima
collaborazione da parte dei docenti per l’accorpamento degli incontri in una stessa giornata al fine di garantire una
maggior sostenibilità dell’attività educativa.
SCUOLA PRIMARIA I E II CLASSE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

SCUOLA PRIMARIA III, IV, V CLASSE

NOME SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
E-MAIL SCUOLA

COMUNITÀ DI VALLE E COMUNE

LUOGO, VIA, NR. CIVICO C.A.P.

TIPOLOGIA SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

CLASSE E SEZIONE

AREA DISCIPLINARE DEL

TEL SCUOLA

N. STUDENTI

NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO) DOCENTE RICHIEDENTE

FORMAZIONE PROFESSIONALE

N. PORTATORI HANDICAP

E-MAIL DOCENTE ISTITUZIONALE

TEL.

DOCENTE RICHIEDENTE E MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

DOCENTE (FACOLTATIVO)

BARRARE LA PILLOLA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SCELTA (UNA PER CLASSE):
□ Oltre la riva: uno sguardo alle fasce riparie
□ Gli organismi bioindicatori nelle acque superficiali
□ Impronta idrica
□ L'inquinamento atmosferico
□ Qualità dell’aria domestica e radon
□ La combustione della legna ai fini della qualità dell’aria
□ I cambiamenti climatici
□ La biodiversià è in pericolo, ecosistemi a rischio.
□ La terra, un ecosistema finito: rispettiamola!
□ La spesa ecosostenibile
□ Il menù ecosostenibile
□ Rifiuti…questi conosciuti
□ L’abbandono dei rifiuti è un costo per tutti
□ Energy transformer
□ La casa a risparmio energetico
□ Energia sostenibile, lotta ai cambiamenti climatici (classi IV e V della secondaria di 2° grado )
□ Cellulari? Piano con le onde!
□ Inquinamento acustico
□ Fitosanitari e tutela dell’ambiente
□ Impatto ambientale dei cosmetici e lettura delle etichette
□ Lavali con l’acqua? Levali dall’acqua. Impatto ambientale dei detergenti domestici
□ Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei (classi III, IV, V della primaria, secondaria. 1°, 2° grado e formazione professionale)
□ Il gusto di sapere: il sapere del gusto (classi III, IV, V della primaria, secondaria 1°, 2° grado e formazione professionale)
□ Facciamone di cotte e di crude (primaria )

BARRARE IL PERIODO DI PREFERENZA
OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Il docente, sarà contattato entro e non oltre il 31 dicembre 2018. dall’educatore ambientale per programmare data e orario degli incontri.
Durante l’attiività è obbligatoria la presenza del docente

LUOGO

DATA

VISTO DIRIGENTE SCOLASTICO

_______________

_______________

___________________________

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste
dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante
(Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.
Preposti al trattamento è il Dirigente pro tempore del Settore tecnico per la tutela dell’ambiente dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente; i dati di contatto sono: via Mantova, 16 – 38122 Trento tel. 0461 497771 fax 0461 497759, e-mail sta.appa@provincia.tn.it, pec.
sta.appa@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del
Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail
idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del
Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono stati raccolti presso terzi (istituto scolastico)
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)
I dati personali trattati appartengono alla categoria dei “dati personali diversi da particolari categorie di dati” (c.d. dati comuni)
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche
finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento
(cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale
o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del
Regolamento) e, in particolare per:
• esecuzione dei progetti di educazione ambientale nelle scuole previsti dalla LP 11/95 art. 2 lettera g), art. 15) e art. 15 bis
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di
tali dati personali.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee / con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi / con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento
(Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate
garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei
Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti in P.zza Vittoria, 5 – 38122 Trento.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I Suoi dati saranno comunicati agli Educatori ambientali dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di Trento.
I Suoi dati personali non saranno diffusi
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali,
come previsto nel “massimario di scarto”, potrà essere di durata illimitata.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di
limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il
Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa
(data e firma del docente)

_____________________________________________________________________

