
CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE

DELL’IMMAGINE PER subzero  ●
2020

Scadenza: 31 gennaio 2020 ore 18.00

Regolamento

Art. 1 - Organizzazione proponente

La Direzione Istruzione e Formazione in lingua italiana della Provincia di Bolzano (di seguito
Direzione Istruzione e Formazione) indice un concorso di idee per la creazione dell’immagine

da utilizzare per la manifestazione “subzero●- storie di scienza”.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il  concorso  ha  come  finalità  la  creazione  di  un’immagine,  che  la  Direzione  Istruzione  e
Formazione potrà utilizzare senza limite alcuno in tutte le forme di comunicazione, per ogni
mezzo,  tempo  e  luogo.  L’immagine  vincitrice  potrà  essere  impiegata  nelle  comunicazioni
(materiale informativo, divulgativo, promozionale di qualsiasi genere, ad esempio: brochures,
opuscoli,  carta intestata, manifesti,  sito web, etc.) nelle manifestazioni e nello svolgimento
delle attività e degli eventi che la Direzione Istruzione e Formazione intende promuovere.

L’immagine  dovrà  esprimere  efficacemente  le  finalità  e  gli  obiettivi  della  manifestazione

“subzero●-  storie  di  scienza”,  che  quest’anno  avrà  per  parola  chiave il  termine
“BELLEZZA”

L’immagine dovrà avere le seguenti caratteristiche:

• esprimere in maniera sintetica, astratta o figurativa, il termine “BELLEZZA”, declinato in
chiave scientifica;

• essere originale e inedito,  sviluppato espressamente per il concorso, efficace dal
punto di vista grafico e comunicativo;

• non infrangere o violare diritti  di terzi, copyright,  marchi e brevetti o qualsiasi  altro
diritto di proprietà intellettuale;

Art. 3 – Idea di base ed obiettivo della manifestazione

La storia, la narrazione, il racconto...è la struttura comunicativa che riesce a parlare sia alla
componente cognitiva sia a quella emotiva.  Connettere quelli  che in genere riteniamo solo
scarni e freddi dati in vicende vissute da persone, ricche di pathos, aiuta ad avvicinare un
pubblico  ampio  alla  scienza.  Il  rapporto  uomo-narrazione è millenario,  ha caratterizzato la
possibilità di trasmissione dei saperi, ha raggruppato persone per la circolazione delle idee, ha
dato  l'occasione  di  conoscere  imprese  e  mondi  sconosciuti,  è  un  viaggiare  senza
necessariamente doversi muovere.

In tre giorni di attività, spesi tra le scuole della Provincia, quelli che saranno luoghi di scienza
all’aperto nella città e luoghi di scienza al chiuso (Scuole, Musei, Eurac, teatri, cinema, etc.), la
manifestazione ospiterà diverse forme di narrazione. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai
bambini e agli adolescenti: numerosi incontri, spettacoli e laboratori all’interno del programma
sono pensati solo per i ragazzi o per adulti e ragazzi insieme.

Un grande appuntamento realizzato insieme a diversi  partner in cui  raccontare e ascoltare
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storie. Scienziati, attori, narratori, poeti, saggisti, musicisti e, soprattutto, alunni di ogni ordine
e grado per narrare storie di scienza.

Art. 4 - Copyright

I progetti grafici devono essere creati esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del
materiale, la Direzione Istruzione e Formazione diventa proprietaria di  tutti  i  progetti  e ne
acquisisce i diritti.

Tutti  i  progetti  presentati  al  concorso  potranno  essere  usati  dalla  Direzione  Istruzione  e
Formazione, senza obbligo di richiedere autorizzazione agli autori.

La  Direzione  Istruzione  e  Formazione  potrà  rendere  pubblici  gli  elaborati  presentati  al
concorso, senza obbligo di richiedere autorizzazione agli autori.

L’immagine vincitrice sarà di esclusiva proprietà della Direzione Istruzione e Formazione che si
riserva, inoltre, di renderla pubblica anche senza obbligo di menzione del nome dell’autore o
degli autori.

Art. 5 - Partecipazione al concorso

Il concorso è aperto a tutte le scuole in lingua italiana, di ogni ordine e grado della Provincia
per l’Anno Scolastico 2019/20. 

L’immagine prodotta potrà essere un’illustrazione realizzata con tecnica manuale, un elaborato
digitale, una fotografia o un fotomontaggio a scelta del/i partecipante/i. 

Per gli elaborati vanno rispettate le seguenti specifiche:

1. ELABORATI GRAFICI REALIZZATI CON TECNICA MANUALE:

◦ dimensione minima: 30x40 cm 

◦ allegare anche una scansione in formato digitale di almeno 600 dpi

2. ELABORATI DIGITALI/FOTO/FOTOMONTAGGI:

◦ dimensione minima: 20x30 cm

◦ risoluzione minima 300 dpi, formato del file a scelta tra psd, pdf, jpg, tiff e eps.

Modalità di partecipazione:

• è ammessa la partecipazione singola o di gruppo; in caso di partecipazione di gruppo
gli  allegati  A1  e  A2  devono  essere  sottoscritti  individualmente  da  tutti/e  i/le
partecipanti.

• ogni partecipante o gruppo potrà presentare una sola opera;

• per  la  realizzazione  dell’opera  gli  alunni potranno  avvalersi  dell’aiuto  di  uno  o  più
insegnanti;

• il  progetto  deve essere presentato  in  busta  chiusa  unitamente  alla/e  domanda/e  di
partecipazione al concorso che attesti l’identità dell’autore/gli autori;

Per partecipare occorre consegnare/inviare all’indirizzo di cui all’art. 8 i seguenti documenti,
compilati e sottoscritti da tutti i partecipanti:

1. elaborato grafico accompagnato da una  breve relazione descrittiva (max 2100
caratteri spazi inclusi, in formato sia cartaceo che digitale);

2. liberatoria  di  utilizzo  e  cessione  dei  diritti  dell’opera  e  manleva  di  responsabilità
(compilare in ogni sua parte l’allegato A1);

3. iscrizione al concorso (compilare in ogni sua parte l’allegato A2).
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Art. 6 - Valutazione delle proposte e comunicazione dei vincitori

Le proposte saranno valutate da una commissione a cui spetta decretare il/la vincitore/trice
(individuale o gruppo); la commissione è nominata e presieduta dal Sovrintendente scolastico
e composta da Ispettori e Docenti della Direzione Istruzione e Formazione.

La commissione stabilisce i criteri di valutazione delle proposte in base a: attinenza al tema,
originalità,  creatività,  qualità  grafica,  rispetto  dei  parametri  progettuali,  riconoscibilità  ed
efficacia comunicativa.

La commissione, riservandosi se lo ritenesse necessario di posticipare la data di scadenza del
concorso, seleziona le proposte vincitrici con giudizio motivato, inappellabile e insindacabile.

La commissione procederà alla comunicazione ai vincitori esclusivamente mediante e-mail.

La commissione si riserva il diritto di non proclamare alcun vincitore qualora nessun progetto
concorrente sia ritenuto idoneo.

La Direzione Istruzione e Formazione Italiana si riserva la facoltà di sviluppare o modificare,
qualora lo ritenga opportuno, il progetto risultato vincitore.

Art. 7 - Proclamazione e premiazione del vincitore

l primo classificato tra i progetti partecipanti sarà riconosciuto con un attestato e una targa
durante l’anno scolastico in corso 2019-20. Data e sede della cerimonia di premiazione saranno
rese note in un secondo momento.

Il giorno della proclamazione sarà allestita un’esposizione di tutti  gli  elaborati  presentati  al
concorso e saranno consegnati attestati di partecipazione all’iniziativa.

La targa sarà assegnata al singolo o al gruppo in base al risultato del concorso.

Art. 8 - Durata del Concorso

Il concorso si svolgerà nel periodo che va dalla diffusione del presente bando (novembre 2019)
fino al 31 gennaio 2020.

Le proposte, corredate da ogni documento richiesto ai fini del presente concorso, dovranno
pervenire  a  mezzo  cartaceo  o  elettronico  all’Ufficio  Ordinamento  e  Progettualità
scolastica:

indirizzo: via del Ronco, 2 – 39100 Bolzano (piano VI)

e-mail: progettualitascolastica@provincia.bz.it 

tassativamente entro e non oltre il 31 gennaio 2020, ore 18:00

per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Roberta Esposito roberta.esposito@scuola.alto-adige.it 

Art. 9. - Accettazione del regolamento

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento.

Allegati:

1) A1 – Liberatoria di utilizzo

2) A2 - Domanda di partecipazione
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A1 - LIBERATORIA DI UTILIZZO E CESSIONE DEI DIRITTI DELL’OPERA 

E MANLEVA DI RESPONSABILITÀ

studente maggiorenne

Il sottoscritto/a:______________________________________________________________

nato/a il _____ / ______ / ______, a ___________________________________________ e
residente  a  _________________________________________________________________
in via ____________________________________, n°_____, CAP______________________

Codice Fiscale _______________________________________________________

studente dell’Istituto __________________________________________________nell’ambito
della realizzazione dell’opera per la partecipazione al bando di concorso di idee per la creazione

dell’immagine  di  subzero●-  Storie  di  Scienza indetto  dalla  Direzione  Istruzione  e

Formazione Italiana, con la presente

AUTORIZZA e CEDE

i  diritti  relativi  alla  diffusione,  riproduzione  e  pubblicazione  dell’opera  realizzata  e  più
precisamente:

AUTORIZZA

La Direzione Istruzione e Formazione Italiana e i terzi da essa stessa incaricati

a) alla conservazione nei propri archivi dell’opera; 

b) alla  riproduzione  e  alla  diffusione  dell’opera  attraverso  tutti  i  canali  e  mezzi  di
comunicazione che essa ritiene più idonei, con facoltà di elaborazione, riduzione e/o
adattamento dell’opera in ogni sua parte; 

CEDE

a  Direzione  Istruzione  e  Formazione  Italiana  in  via  esclusiva  e  definitiva,  in  maniera
irrevocabile  e perpetua: tutti  i  diritti  sull’opera, nonché qualsiasi  diritto  di  privativa  che la
scuola  possa  vantare  sulla  stessa,  per  la  sua  diffusione,  riproduzione  e  pubblicazione  in
qualsivoglia forma e tramite qualunque mezzo di comunicazione ora conosciuto o in futuro
scoperto.

DICHIARA

a) che non avrà alcunché a pretendere da Direzione Istruzione e Formazione Italiana, a
nessun  titolo  e  per  nessuna  ragione,  a  fronte  dell’utilizzo  dell’opera  da  parte  di
Direzione Istruzione e Formazione Italiana; 

b) di  riconoscere  che  Direzione  Istruzione  e  Formazione  Italiana  è  autorizzata  alla
riproduzione e comunicazione al pubblico dell’opera; 

c) di  riconoscere  che  Direzione  Istruzione  e  Formazione  Italiana  non sarà  obbligata  a
riprodurre, diffondere, sfruttare l’opera;

d) di essere consapevole che mediante l’invio degli elaborati si impegna a concedere a
Direzione Istruzione e Formazione Italiana, il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun
compenso e non esclusivi, di utilizzare, archiviare in catalogo, riprodurre, eseguire tali

elaborati, presso il concorso per la creazione dell’immagine di subzero● - Storie di

Scienza e le  iniziative  collegate,  di  esercitare  tutti  i  diritti  collegati  agli  stessi  fino
all’eventuale revoca da parte degli aventi diritto.

e) di  essere consapevole  che Direzione Istruzione e  Formazione Italiana  non ha alcun
potere di controllo e di vigilanza sugli elaborati;

f) di  essere  consapevole  che  la  violazione  di  quanto  sopra  indicato  può  causare



l’immediata rimozione degli elaborati e l’avvio di opportune azioni a tutela dei diritti di
Direzione Istruzione e Formazione Italiana;

GARANTISCE

a) di essere titolare dei relativi diritti d’autore.

b) che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o in violazione dei diritti di
proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o dei diritti di tutela dei dati
personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla
legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche; 

c) di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione degli stessi
da tutte le persone e gli enti eventualmente coinvolti, e che pertanto né gli elaborati né
la  relativa  riproduzione  da  parte  di  Direzione  Istruzione  e  Formazione  Italiana
comporterà la violazione di legge o dei diritti di terzi; 

Data _____/_____/_____ 

FIRMA LEGGIBILE

_____________________________

Si allega fotocopia del documento di identità



A2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

studente maggiorenne
 
Il sottoscritto/a:______________________________________________________________

nato/a il _____ / ______ / ______, a ___________________________________________ e
residente a ________________________________________________________________ 

in via ____________________________________, n°_____, CAP______________________

frequentante la scuola ________________________________classe_______sezione_______

in via ____________________________________, n°_____, CAP______________________

città ________________________prov. ____________

CHIEDE

di partecipare al Concorso di idee per la creazione dell’immagine di subzero●- Storie di

Scienza.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679,  dichiara  di  aver  preso  visione

dell’informativa per il  trattamento dei dati personali ed esprime il  suo libero e consapevole

consenso al trattamento degli stessi da parte di Direzione Istruzione e Formazione Italiana per

le finalità e con le modalità descritte. 

BOLZANO,________________ 

                        
FIRMA LEGGIBILE

_______________________________

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016

Titolare del trattamento dei dati personali  è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4,
Palazzo 3a, 39100 Bolzano, E-Mail: direzionegenerale@provincia.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i
seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano;
E-Mail: rpd@provincia.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche
in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base
alla normativa vigente (DPR 83/1983; d.lgs. 434/1996; LP 12/2000; LP 36/1976; LP 5/2008; LP 11/2010; LP 24/1996; LP
20/1995; L. 104/1992; L. 170/2010, LP 17/1993; relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata
alle citate disposizioni). Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Ripartizione 17 – Inten-
denza scolastica italiana presso la sede dello stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei com-
piti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste
avanzate ed alle istanze inoltrate.
Comunicazione e destinatari dei dati:  I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per gli
adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in
stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono
servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet
istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia



del  servizio  Office365,  si  è  impegnato  in  base  al  contratto  in  essere  a  non  trasferire  dati  personali  al  di  fuori
dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Diffusione:  Laddove la diffusione dei  dati sia obbligatoria per adempiere a specifici  obblighi  di pubblicità  previsti
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali
che riguardano l’interessato/l’interessata. 
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale,
contabile, amministrativa.
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richi -
esta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’in -
tegrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limi -
tazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del tratta -
mento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del
Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazionetrasparente/dati-ul-
teriori.asp.
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga mo -
tivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata
può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.



A1 - LIBERATORIA DI UTILIZZO E CESSIONE DEI DIRITTI DELL’OPERA 

E MANLEVA DI RESPONSABILITÀ

studente minorenne

Il sottoscritto/a:______________________________________________________________

nato/a il _____ / ______ / ______, a ___________________________________________ e
residente a ________________________________________________________________ 

in via ____________________________________, n°_____, CAP______________________

Codice Fiscale _______________________________________________________

Indirizzo mail _______________________________________________________

genitore o tutore dello studente__________________________________________________

frequentante la scuola ___________________________classe ___________sezione_______
in via ____________________________________, n°_____, CAP______________________
città ________________________Prov. ____________

nell’ambito della realizzazione dell’opera per la partecipazione al bando di concorso di idee per

la creazione dell’immagine di subzero●- Storie di Scienza indetto dalla Direzione Istruzione

e Formazione Italiana, con la presente

AUTORIZZA e CEDE

i diritti relativi alla diffusione, riproduzione e pubblicazione dell’opera realizzata da suo figlio/a
e più precisamente:

AUTORIZZA

La Direzione Istruzione e Formazione Italiana e i terzi da essa stessa incaricati

(a) alla conservazione nei propri archivi dell’opera; 

(b)  alla  riproduzione  e  alla  diffusione  dell’opera  attraverso  tutti  i  canali  e  mezzi  di
comunicazione  che  essa  ritiene  più  idonei,  con  facoltà  di  elaborazione,  riduzione  e/o
adattamento dell’opera in ogni sua parte; 

CEDE

a  Direzione  Istruzione  e  Formazione  Italiana  in  via  esclusiva  e  definitiva,  in  maniera
irrevocabile  e perpetua: tutti  i  diritti  sull’opera, nonché qualsiasi  diritto  di  privativa  che la
scuola  possa  vantare  sulla  stessa,  per  la  sua  diffusione,  riproduzione  e  pubblicazione  in
qualsivoglia forma e tramite qualunque mezzo di comunicazione ora conosciuto o in futuro
scoperto. 

DICHIARA

g) che non avrà alcunché a pretendere da Direzione Istruzione e Formazione Italiana, a
nessun  titolo  e  per  nessuna  ragione,  a  fronte  dell’utilizzo  dell’opera  da  parte  di
Direzione Istruzione e Formazione Italiana; 

h) di  riconoscere  che  Direzione  Istruzione  e  Formazione  Italiana  è  autorizzata  alla
riproduzione e comunicazione al pubblico dell’opera; 

i) di  riconoscere  che  Direzione  Istruzione  e  Formazione  Italiana  non sarà  obbligata  a
riprodurre, diffondere, sfruttare l’opera;

j) di essere consapevole che mediante l’invio degli elaborati si impegna a concedere a
Direzione Istruzione e Formazione Italiana, il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun
compenso e non esclusivi, di utilizzare, archiviare in catalogo, riprodurre, eseguire tali



elaborati, presso il concorso per la creazione dell’immagine di subzero● - storie di

scienza e le  iniziative  collegate,  di  esercitare  tutti  i  diritti  collegati  agli  stessi  fino
all’eventuale revoca da parte degli aventi diritto.

k) di  essere consapevole  che Direzione Istruzione e  Formazione Italiana  non ha alcun
potere di controllo e di vigilanza sugli elaborati;

l) di  essere  consapevole  che  la  violazione  di  quanto  sopra  indicato  può  causare
l’immediata rimozione degli elaborati e l’avvio di opportune azioni a tutela dei diritti di
Direzione Istruzione e Formazione Italiana;

GARANTISCE

a) che il/la proprio/a figlio/a è titolare dei relativi diritti d’autore;

b) che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o in violazione dei diritti di
proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o dei diritti di tutela dei dati
personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla
legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche; 

c) di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione degli stessi
da tutte le persone e gli enti eventualmente coinvolti, e che pertanto né gli elaborati né
la  relativa  riproduzione  da  parte  di  Direzione  Istruzione  e  Formazione  Italiana
comporterà la violazione di legge o dei diritti di terzi;

Data _____/_____/_____ 

FIRMA LEGGIBILE

_____________________________

Si allega fotocopia del documento di identità del genitore/tutore e dello studente



A2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

studente minorenne
 
Il sottoscritto/a:______________________________________________________________

nato/a il _____ / ______ / ______, a ___________________________________________ e
residente a ________________________________________________________________ 

in via ____________________________________, n°_____, CAP______________________

genitore o tutore dello studente__________________________________________________

frequentante la scuola ________________________________classe_______sezione_______

in via ____________________________________, n°_____, CAP______________________

città ________________________prov. ____________

CHIEDE

che  il/la  proprio/a  figlio/a  sia  ammesso/a  alla  partecipazione  al  Concorso  di  idee  per  la

creazione dell’immagine di subzero●- Storie di Scienza.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679,  dichiara  di  aver  preso  visione

dell’informativa per il  trattamento dei dati personali ed esprime il  suo libero e consapevole

consenso al trattamento degli stessi da parte di Direzione Istruzione e Formazione Italiana per

le finalità e con le modalità descritte. 

BOLZANO,________________ 

                        
FIRMA LEGGIBILE

_______________________________

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016

Titolare del trattamento dei dati personali  è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4,
Palazzo 3a, 39100 Bolzano, E-Mail: direzionegenerale@provincia.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i
seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano;
E-Mail: rpd@provincia.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche
in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base
alla normativa vigente (DPR 83/1983; d.lgs. 434/1996; LP 12/2000; LP 36/1976; LP 5/2008; LP 11/2010; LP 24/1996; LP
20/1995; L. 104/1992; L. 170/2010, LP 17/1993; relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata
alle citate disposizioni). Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Ripartizione 17 – Inten-
denza scolastica italiana presso la sede dello stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei com-
piti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste
avanzate ed alle istanze inoltrate.



Comunicazione e destinatari dei dati:  I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per gli
adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in
stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono
servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet
istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia
del  servizio  Office365,  si  è  impegnato  in  base  al  contratto  in  essere  a  non  trasferire  dati  personali  al  di  fuori
dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Diffusione:  Laddove la diffusione dei  dati sia obbligatoria per adempiere a specifici  obblighi  di pubblicità  previsti
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali
che riguardano l’interessato/l’interessata. 
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale,
contabile, amministrativa.
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richi -
esta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’in -
tegrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limi -
tazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del tratta -
mento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del
Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazionetrasparente/dati-ul-
teriori.asp.
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga mo -
tivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata
può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.
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