
 
 

 
 
 

S               SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO”- LECCE 
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280                 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it   e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it   - Sito Web: 
www.smsgalateolecce.edu.it 

 
 
 
Circolare N. 59 
 

Lecce, 16 Novembre 2020 
 

Ai Docenti 
 
 
Oggetto: Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
 
Il 20 Novembre 2020, data della ratifica da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre 1989), l’UNICEF ha voluto promuovere 
una iniziativa che raccolga la voce e i bisogni dei bambini e dei ragazzi. 
 Si tratta di una azione che tiene conto del particolare momento che stiamo vivendo, ma vuole però 
proiettare i bambini e i ragazzi in un prossimo futuro. Nello specifico, si invitano i bambini e ragazzi ad 
indossare una mascherina e a scrivere sopra di essa un messaggio breve che parli di come immaginano il 
loro futuro.  
Il messaggio potrà essere declinato attraverso vari input. 

 Scegli una parola per reimmaginare il tuo futuro  

 Cosa desidereresti accadesse nei prossimi mesi?  

 Quale messaggio vuoi condividere con il resto del mondo sul tuo futuro? 
 

 In seguito si chiederà loro di indossare la mascherina e scattarsi una foto in primo piano  in modo che sia 
possibile condividere questa importante azione. Le immagini, assieme alla scheda di iscrizione in 
allegato, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta volontari@unicef.it entro non oltre il 
19/11/2020. Ricordiamo che il modulo (sotto allegato), dovrà essere firmato dai genitori/tutori di tutti i 
minorenni o dai ragazzi e ragazze maggiorenni che prenderanno parte all’iniziativa. Le fotografie scattate 
dai bambini e dai ragazzi saranno condivise nei canali social e negli spazi UNICEF dedicati al 20 Novembre. 
 
 
 
 
Le Docenti F.S Area 2 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giacinta Scrimieri Dott. Pantaleo Raffaele Lattante  
Prof.ssa Antonella Maci                                                                         
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
   (Far compilare e restituire firmata via mail) 
 
Nel caso di iscrizione di maggiorenne: 
 
Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a___________________________________________ prov __________________  il ______________ 
 
residente in via____________________________________________________ n ___ 
 
città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____ 
 
 
Nel caso di iscrizione di minore: 
 
 
Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a___________________________________________ prov __________________  il ______________ 
 
residente in via____________________________________________________ n ___ 
 
città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____ 
 
 

E 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a___________________________________ prov _______________________  il _________________ 
 
residente in via________________________________________________________ n _________________ 
 
città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____ 
 
e-mail______________________________________________________ 
 
genitori/tutori del minore _________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a___________________________________ prov _______________________  il _________________ 
 
residente in via____________________________________________________ n ___ 
 
città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____ 
 
letta e sottoscritta l’informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportata,  
 
 
ACCONSENTONO 
 
che il minore partecipial Progetto “Il futuro che vorrei me lo leggi in faccia”organizzato dal Comitato Italiano per l’UNICEF- 
Fondazione Onlus in occasione della XXXI Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016  
 
Il D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, per brevità, “Codice Privacy”) e il Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per brevità, “GDPR”) hanno la finalità di 
garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con 
particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati. 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e ss. del GDPR, ed in relazione ai dati personali raccolti dal Comitato Italiano per l’UNICEF – 
Fondazione ONLUS (“Comitato”) in virtù della partecipazione al Progetto “Il futuro che vorrei me lo leggi in faccia” organizzato dal Comitato Italiano 
per l’UNICEF- Fondazione Onlus in occasione della XXXI Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza  (di seguito “Progetto”) si fa 
riferimento ai dati anagrafici dei soggetti esercenti la potestà genitoriale e dei partecipanti - maggiorenni o minori - (“Interessati”) partecipanti 
nonché alle immagini in formato fotografico oggetto della partecipazione al Progetto stesso.. 
 
1. Titolare del trattamento 

Il Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus  (di seguito “Unicef” o “il Comitato”), con sede legale in via Palestro, 68  00185 Roma. 
 
2. Categorie di dati trattati 

I dati personali degli Interessati che possono essere oggetto di trattamento per le finalità sotto specificate ricadono nella categoria di dati comuni, 
ovvero nello specifico: 

a) Datiidentificativi e di contatto dei soggetti esercenti la potestà genitoriale 
b) Dati identificativi e di contatto degli Interessati – maggiorenni o minori; 
c) Immagini in formato fotograficooggetto della partecipazione al Progetto stesso 

 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati di cui al punto 2 a) saranno trattati al solo fine di consentire la partecipazione dei minori al Progetto”; i dati di cui al punto 2 b) saranno trattati 
al fine di consentire la partecipazione al Progetto; i dati di cui al punto 2 c) saranno trattati al solo fine di dare visibilità al Progetto mediante la 
pubblicazione delle dette immagini sui canali social del Comitato; ogni immagine verrà pubblicata con l’indicazione del solo nome  proprio e dell’età 
del minore; inoltre le immagini potranno essere diffuse al pubblico – su proprio materiale informativo, anche cartaceo, publiredazionale, e/o sito 
Internet o in occasione di eventi pubblici o su media quali carta stampata e TV, radio e altri canali di diffusione anche digitali –per far conoscere e 
documentare il Progetto. 
La base giuridica del trattamento dei dati è quella di dare esecuzione ad un contratto di cui l’Interessato è parte nonché adempiere un obbligo 
legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. b) e c) GDPR). I dati non saranno utilizzati per ulteriori finalità.  
 
4. Obbligo di conferimento dei dati 

In caso di mancato conferimento dei dati, gli Interessati non potranno  partecipare al Progetto. 
 
5. Conservazione dei dati personali 

Le immagini saranno utilizzate nel rispetto dell’art. 10 c.c. e conservate negli archivi del Titolare fintanto che il contesto sarà oggettivamente 
significativodocumentare il Progettoe le attività e i progetti istituzionali condotti e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi 
Successivamente saranno cancellati, tramite loro distruzione e non saranno più ricostruibili, né riconducibili alle persone coinvolte. Resta inteso che 
non è previsto compenso, corrispettivo e/o rimborso spese per la partecipazione al Progetto né per l’uso delle immaginidi cui alla presente. 
 
6. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 
7. Modalità del trattamento e processo decisionale automatizzato 

In relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere oggetto di trattamento manuale, con l’utilizzo di supporti informatici, telematici e 
cartacei. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
Non sono previsti processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione (art. 22, GDPR) 
 
8. Ambito di comunicazione dei dati 

Nell’ambito delle predette finalità, i dati potranno essere comunicati: 
a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
i collaboratori e dipendenti del Titolare, nell'ambito delle mansioni loro assegnate e in base a specifica autorizzazione al trattamento dei dati; 
a tutti i soggetti legittimati a ricevere i dati personali degli interessati in quanto Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR o autonomi titolari, 
quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale alla prestazione dei servizi, nei modi e per le finalità sopra illustrate (ad es. consulenti 
esterni, fornitori di servizi, ecc.).  

 



 
 

9. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, il Titolare può essere contattato scrivendo all’e-mail infoprivacy@unicef.it,  al fine di richiedere l’elenco completo e 
aggiornato dei responsabili del trattamento, nonché per esercitare i diritti di accesso, rettifica, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento 
dei dati, portabilità dei dati, per ottenerne una copia o opporsi al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità 
di controllo – per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it, per far valere i propri diritti. Il Data Protection 
Officer  è contattabile all’e-mail dpo@unicef.it, per informazioni sul trattamento dei dati.  
 
 
Data e luogo   ……………………………………………… 
 
 
 
Richieste di consenso 
 
 

 Consenso per il trattamento dati e autorizzazione per diffusione immagini (se maggiorenne) Firma per consenso  

 
Nome e Cognome 

 
………………………………………….   ………………………………………………………. 

 

 Consenso per il trattamento dati di minori: 

Nome e Cognome del Minore      Firma per consenso  
(genitore/i / tutore/i / esercente/i la responsabilità genitoriale del 
minore (*)) 

…………..………………………………..            
                                    ……………………………………………………………….. 

 
       ……………………………………………………………….. 
 

 


