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un futuro.  

 
 

 

 

 

ISCRIZIONE AL PROGETTO E LIBERATORIA 

 

CONNESSIONI DIGITALI 

Per connetterci con gli altri e con il mondo che ci circonda             

Save the Children Italia ONLUS, in partenariato con la Coop. Sociale E.D.I. ONLUS e il supporto scientifico del CREMIT 

– Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, realizza presso l’I.C. “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” di SAN 

SEVERO (FG) il progetto Connessioni Digitali - Per connetterci con gli altri e con il mondo che ci circonda. 

Le attività del progetto Connessioni Digitali si inseriscono nell’offerta educativa dell’I.C. “PALMIERI – SAN GIOVANNI 

BOSCO” di SAN SEVERO (FG), ed in particolare sono svolte durante le ore di Educazione Civica, previste dal piano 

triennale dell’offerta formativa PTOF e ne contribuiscono alla piena realizzazione. 

Obiettivo del progetto 

Connessioni Digitali mira a ridurre la Povertà Educativa Digitale di ragazzi/e favorendo l’adozione delle tecnologie 

digitali in modo competente e responsabile. Tale scopo sarà perseguito attraverso tre obiettivi strategici: 

- Migliorare le competenze digitali di base delle ragazze e dei ragazzi coinvolte/i nel progetto; 

- Realizzare, insieme ai docenti, percorsi educativi finalizzati all’acquisizione e alla verifica delle competenze 

digitali di base; 

- Favorire proposte educative e sinergie tra scuola ed extra-scuola nei territori coinvolti. 

Save the Children, in collaborazione con i Partner di progetto, si impegna a: 

● Proporre un curriculum sulle Competenze Digitali tarato sull’Educazione Civica e coerente sia con i framework 

più recenti delle Competenze Digitali identificati dall’Unione Europea (es. Dig.Comp 2.1) sia con il Sillabo 

sviluppato e promosso dal Ministero dell’Istruzione; 

● Promuovere e valorizzare le azioni rivolte ai beneficiari del progetto (gli studenti) a partire da una attenta analisi 

dei bisogni della scuola; 

● Predisporre un sistema di valutazione delle Competenze Digitali che supporti docenti e studenti nella 

valutazione delle competenze acquisite;  

● Fornire la strumentazione tecnologica necessaria ai team delle “redazioni” previste dal progetto: es. PC, dischi 

esterni, Smartphone, cuffie, microfoni, ecc;  

● Predisporre l’attestato di partecipazione per i docenti coinvolti, che valorizza il monte orario del percorso di 

formazione e accompagnamento per il progetto Connessioni Digitali (ai sensi della direttiva 170 del 2016, Save 

the Children Italia è Ente MIUR accreditato); 

● Affiancare le/i docenti nel percorso didattico sull’Educazione Civica; 

● Fornire le risorse didattiche e spazi online (piattaforma) per supportare i docenti nella realizzazione dei percorsi 

didattici; 

● Verificare, dove necessario, la possibilità di dotare la scuola con connessioni a Banda Larga se non esistenti; 

mailto:info.italia@savethechildren.org
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Elenco+enti+accreditati+-+qualificati+per+l%27anno+scolastico+2020+-2021.pdf/4fd16db8-f946-a477-aef0-67d8e743de10?t=1605025081952
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● Curare l’allestimento di una “newsroom”, un’aula attrezzata con strumenti per la comunicazione digitale 

laddove la scuola individui un’aula didattica dedicata. 

Il percorso Educativo 

Nell’ambito delle ore di Educazione Civica, le/gli studentesse/i, accompagnate/i dal docente di riferimento 

(supportato/a dagli educatori), sperimenteranno le Competenze Digitali attraverso la costruzione di uno o più 

artefatti comunicativi (blog, podcast, video etc.). La classe funzionerà, infatti, come una “Redazione” (o Newsroom), 

con ruoli che saranno rivestiti dagli studenti divisi per gruppi o team operativi interscambiabili che consentiranno 

al/alla ragazzo/a di attivare (e acquisire) competenze diverse. 

Il percorso è suddiviso in tre fasi: 

- Fase preparatoria: il/la docente, supportato dai tutor individuati da Save the Children e Partner, condivide con 

gli/le studenti/studentesse il quadro teorico di riferimento - il concetto di Competenza Digitale - e gli obiettivi, e 

costruisce, in base alle diverse opzioni possibili, il percorso educativo che verrà seguito. 

- Fase operatoria: sulla base della metodologia didattica proposta da Save the Children e a seguito della co-

progettazione realizzata con i tutor dedicati, i Docenti e gli studenti   costruiscono e attivano la Newsroom e 

attivano le azioni comunicative che consentono di sviluppare le Competenze Digitali. In questa fase i/le ragazzi/e 

si suddividono in sottogruppi (i “team”), si assegnano i ruoli all’interno di ciascun team e si realizzano le azioni 

proprie della redazione. 

- Fase di restituzione: il/la docente e i/le ragazzi/e analizzano criticamente il percorso e gli artefatti prodotti - i 

prodotti di comunicazione. Sarà sperimentata una modalità di valutazione delle competenze digitali (al termine 

del primo e del secondo anno) che consentirà a ciascuno studente di disporre di un quadro delle competenze 

acquisite, delle aree di miglioramento e delle aree di eccellenza. 

Valutazione del progetto 

Trattandosi di un intervento che possiede una dimensione fortemente innovativa, sia nelle modalità attuative che 

nella scelta del bisogno da affrontare, verrà realizzata una valutazione del progetto con il coinvolgimento di docenti, 

dirigenti scolastici, operatori, studenti. Il processo valutativo contribuirà alla produzione di evidenze sull'efficacia, 

impatto e sostenibilità e replicabilità delle azioni poste in essere. 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI E  

AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE DI IMMAGINI E TESTIMONIANZE 

(ART. 13, GDPR) 

 

CHI SIAMO 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS è una ONG (Organizzazione non governativa) riconosciuta dal Ministero 

degli Affari Esteri che porta avanti attività e progetti rivolti sia ai bambini e alle bambine dei cosiddetti paesi in via 

di sviluppo che a quelli che vivono sul territorio italiano.  

Save the Children Italia è parte di una Federazione che include Save the Children International ed altre organizzazioni 

Save the Children locali. Operiamo in 117 paesi del mondo con programmi di salute e nutrizione, risposta alle 

emergenze, educazione, contrasto alla povertà, advocacy e protezione dei bambini dagli abusi e dallo sfruttamento. 

Il Partner, E.D.I. ONLUS, è un’Associazione di Promozione Sociale che svolge attività di formazione, educazione e 

partecipazione nell’ambito dei diritti dell’infanzia. 

Save the Children Italia Onlus – Piazza di San Francesco di Paola 9, 00184 Roma (RM), C.F. 97227450158 - Partita 

Iva 07354071008, tel: (+39) 06.4807.001, e-mail info.italia@savethechildren.org – e E.D.I. ONLUS - Via Pietro 

Bonfante 52, 00175 Roma (RM), C.F. e P.Iva: 11986271002, tel: 064467447, email segreteria@edionlus.it , sono i 

Contitolari del trattamento dei dati personali (di seguito anche i «Contitolari» o «Organizzazioni»). 

 

 

QUALI DATI TRATTIAMO 

Trattiamo i dati – e quelli dei titolari della responsabilità genitoriale se sei minorenne – che ti identificano e che 

sono indispensabili per fornirti i servizi che hai espressamente richiesto. 

Trattiamo, per esempio: il tuo nome e cognome, data di nascita, e-mail, nonché codice SIDI, percorso didattico e 

esiti scolastici (trasmessi dalla scuola). Inoltre, per poter svolgere poi una valutazione adeguata del progetto, Save 

the Children tratterà gli esiti scolastici e delle “prove invalsi” registrati da INVALSI e dall’Anagrafe Nazionale 

Studenti. 

Se sei minorenne, trattiamo i dati di identificazione e di contatto anche dei titolari della responsabilità genitoriale 

(es.: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, dati ricavati dal documento di riconoscimento quale 

la carta di identità). 

Trattiamo anche la tua immagine (video o foto) e le tue testimonianze, per costruire materiali di comunicazione 

anche in abbinamento a contenuti già a nostra disposizione, al solo fine di diffonderli al pubblico per far conoscere 

e documentare iniziative, progetti e attività istituzionali delle nostre rispettive Organizzazioni. Nessun compenso è 

dovuto a seguito dell’uso e diffusione delle testimonianze e dichiarazioni, dell’immagine e dei suoni in questione, né 

altro genere di remunerazione, economica e non. 

Il materiale rimarrà di esclusiva proprietà del Titolare che godranno dei diritti di autore disciplinati dalla legge 22 

aprile 1941, n. 633, come modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio”), senza limiti temporali. 

 

PERCHÈ TRATTIAMO I TUOI DATI 

I tuoi dati sono trattati per questi scopi: 

a. fornirti il servizio di supporto e di assistenza richiesto e creare schede individuali e personalizzate, 

riassuntive del percorso assistenziale. Il trattamento dei dati è necessario per adempiere alle obbligazioni 

contrattuali relative alla resa del servizio richiesto, nonché per prestazioni accessorie atte a erogare e 

migliorare l’organizzazione del servizio in situazioni di particolari criticità e non necessita del consenso 

dell’interessato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), GDPR. Se sei minorenne, la tua partecipazione al 

servizio e il relativo trattamento dati dovranno essere autorizzati dei titolari della responsabilità genitoriale, 

che dovranno selezionare le caselle sottostanti.  
b. Valutare l’impatto del progetto Connessioni Digitali 
c. adempiere ad obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e non necessita di consenso ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, lettera c), GDPR 

mailto:info.italia@savethechildren.org
mailto:segreteria@edionlus.it
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d. valutare statisticamente la fruizione dei nostri servizi e permetterci di migliorarli o di offrirne di nuovi e più 

interessanti (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR) 
e. diffondere immagini e dichiarazioni, testimonianze per rappresentare al pubblico – attraverso vari canali di 

comunicazione e informazione, quali carta stampata, opuscoli, sito Internet, canali social, radio e TV anche 

interattiva – le nostre iniziative e i nostri principi istituzionali, anche interconnettendo questi contenuti con 

altri a nostra disposizione, previo consenso (art. 6, comma 1, lettera a), GDPR) o, se sei minorenne, dei 

titolari della responsabilità genitoriale. Potranno anche essere utilizzati per costruire archivi storici delle 

nostre iniziative istituzionali (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR). 
 

COME TRATTIAMO I TUOI DATI 

I dati personali saranno raccolti da o per conto del Titolare e trattati, con modalità manuali ed elettroniche, in 

conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità 

e correttezza.  

Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita o alterazione dei dati – anche accidentale – usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati raccolti durante il percorso di supporto e di assistenza potranno essere elaborati per creare profili 

personalizzati volti a migliorare il servizio che ti prestiamo e meglio soddisfare le tue necessità. 

Le tue immagini e testimonianze potranno essere rielaborate con altri contenuti a nostra disposizione per produrre 

ulteriori materiali di divulgazione, comunicazione e informazione sulle nostre attività e sui nostri principi istituzionali. 

 

DOVE CONSERVIAMO I TUOI DATI E CHI LI TRATTA 

I tuoi dati saranno conservati nei nostri archivi o negli archivi di terzi che offrono servizi strumentali all’erogazione 

del servizio e che sono vincolati dalle Organizzazioni tramite contratto di nomina di responsabile. 

Le persone autorizzate al trattamento sono gli operatori preposti alle attività di progetto e servizio specifico cui hai 

aderito, alle attività istituzionali, ai servizi informativi e di sicurezza dei dati.  

Le tue immagini e testimonianze potranno essere comunicati ad altre entità Save the Children, anche extra-UE, 

nonché a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, società commerciali, soggetti pubblici e privati per loro 

autonomi utilizzi comunicazionali e residenti in territorio UE. Poiché le tue immagini e le tue testimonianze potranno 

essere trasferite e utilizzate da soggetti terzi residenti in Paesi extra-UE, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, stipulando – se necessario – accordi 

che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard prescritte dalla 

decisione 05/02/2010 della Commissione Europea (artt. 45, 46, 47 e 49, GDPR). 

Il Titolare non potrà ritenersi responsabile delle conseguenze dannose eventualmente derivanti dalla diffusione di 

testimonianze e dichiarazioni, suoni, delle immagini e/o foto (anche, se del caso, con riferimento alla persona del 

minore), imputabili a violazioni commesse da soggetti terzi eseguite al di fuori di ogni nostro controllo. 

 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI 

Per le finalità di adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione dei servizi di supporto e di assistenza, i dati 

personali saranno conservati negli archivi del Titolare del trattamento per tutta la durata della erogazione delle 

attività progettuali. Durante il suddetto periodo di conservazione, potranno essere sottoposti a elaborazioni atte a 

produrre statistiche e informazioni aggregate che non consentono di risalire, né direttamente né indirettamente, 

all’identità dell’assistito, per valutazioni sulla distribuzione dei fenomeni considerati dal progetto. Tali informazioni 

statistiche, anonimizzate, potranno essere comunicate a enti terzi (quali, esemplificativamente e non esaustivamente: 

finanziatori di progetto), per loro studi e analisi di carattere sociodemografico e di rappresentazione dei fenomeni 

trattati mediante il progetto.  

Alla cessazione dell’erogazione delle attività progettuali, i dati personali saranno conservati per un periodo di 5 

(cinque) anni presso gli archivi del Titolare o, se precedente, fino all’eventuale revoca del consenso o all’esercizio 

del diritto di opposizione (da parte del Titolare della responsabilità genitoriale per conto del minorenne). Decorso 

tale periodo, saranno trasformati in forma anonima per realizzare riepiloghi statistici e analisi dell’iniziativa 

progettuale, senza identificabilità del soggetto cui sono riferiti.  

I dati che devono essere conservati in forza di legge o regolamento saranno mantenuti secondo le regole dettate 

da ogni singola disciplina, materia per materia. 
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Le immagini e le testimonianze saranno conservate per il periodo che il Titolare ritiene utile per rappresentare i 

propri obiettivi istituzionali e le loro attività; pertanto, fintanto che la rappresentazione al pubblico delle iniziative è 

significativa per sensibilizzarlo e per dimostrare l’impegno profuso nel sostenere le persone in stato di bisogno. 

Potranno essere conservati per periodi ulteriori estensibili nel tempo in caso di formazione di archivi storici a 

rappresentazione nel tempo delle evoluzioni dei servizi e dei risultati ottenuti dalla realizzazione dei progetti di 

assistenza (es.: per divulgare la propria missione nel tempo, in occasione della data di fondazione del Titolare). 

 

I TUOI DIRITTI 

Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo all’indirizzo postale di Save the Children Italia ONLUS o all’e-mail 

informativa.programmi@savethechildren.org, potrai esercitare, per tuo conto o per conto del minorenne, i diritti 

di consultazione, modificazione, di portabilità, di cancellazione od opporti al trattamento dei dati per motivi legittimi 

nei confronti del Titolare. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, 

resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato. 

Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail 

informativa.programmi@savethechildren.org puoi richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del 

trattamento.  

Per far valere i tuoi diritti hai altresì diritto a presentare reclamo al Garante Privacy (Piazza Venezia 11, 00187 

Roma (RM) – www.garanteprivacy.it, e-mail: protocollo@pec.gpdp.it, utilizzando il modello reperibile 

all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw.). 

Il Data Protection Officer di Save the Children Italia ONLUS è contattabile per informazioni all’e-mail: 

italy.dpo@savethechildren.org.  

  

mailto:informativa.programmaitaliaeuropa@savethechildren.org
mailto:informativa.programmi@savethechildren.org
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw
mailto:italy.dpo@savethechildren.org
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Richieste di consenso, dichiarazioni e autorizzazioni 

 

I genitori/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/legale rappresentante (*) 

 

Nome ………………………………… Cognome …………………………………….…………….. 

Nato/a a …………………………………….Prov. ………….. Il …………………………………… 

Residente a …………………………… Prov. ………. Via …………………………………… n°…..  

Codice Fiscale…………………………………………………. 

Tel./Cell………………………………………………………... 

 

Nome ……………………………… Cognome ……………………………………….…………….. 

Nato/a a ………………………………. Prov. ………….. Il ………………………………………… 

Residente a …………………………… Prov. ………. Via …………………………………… n°…..  

Codice Fiscale…………………………………………………. 

Tel./Cell………………………………………………………… 

 

del minore 

 

Nome ……………………………… Cognome …………………………………………………….. 

Nato/a a …………………………………….Prov. ………….. Il ………………………………… 

Residente a …………………………… Prov. ………. Via …………………………………… n°…..  

Codice Fiscale…………………………………………………. 

Scuola......................................................................... 

 

 

 

- Autorizziamo la partecipazione al Progetto e il trattamento dei dati personali del minore 
sì  no  Firma del genitore 1/ tutore ……………………………………………………….  

sì  no  Firma del genitore 2/ tutore ……………………………………………………….  

 

 

- Autorizziamo all’uso e diffusione delle immagini e delle testimonianze del minore 
sì  no  Firma del genitore 1/ tutore ……………………………………………………….  

sì  no  Firma del genitore 2/ tutore ………………………………………………………. 

 

 

Luogo _______________   Data _____________ 

 

 

(*) In caso di firma singola la responsabilità genitoriale è esercitata dal dichiarante anche in nome e per conto del genitore 

non firmatario, in considerazione della situazione che rende impossibile o difficile la sottoscrizione del consenso da parte del 

genitore non firmatario e manleva Save the Children, il Partner e i loro aventi causa da qualsiasi onere e conseguenza dannosa 

derivante dalla sottoscrizione singola. 

 


