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Domanda di iscrizione al Concorso nazionale “YouSchool” 
 

Da inviare, debitamente compilata in tutte le sue parti, timbrata e firmata dal Dirigente Scolastico , dal Docente Referente 
e dal/i Docente/i di Supporto, a M9, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 22 ottobre 2021, al 
seguente indirizzo: ufficiogruppi@m9museum.it, indicando quale oggetto della comunicazione: “Domanda di Iscrizione al 
Concorso YouSchool” unitamente al nome dell’istituto di appartenenza della/e classe/i.  
Non saranno accettate le domande di iscrizione pervenute oltre il termine del 22 ottobre 2021 (ore 18.00) e/o le 
domande incomplete o contenenti dati non corretti. 

 
 
Denominazione dell’istituto Scolastico (*) .……………………………….….………..…………….. 
 
Indirizzo postale (*) ...……………………………………… Città (*) …………….…………………..… 
 
Provincia (*) ………………………………………. C.A.P (*) ……………….…….……………………  
 
Numero di telefono (*)  …..……………………………………………………..………………………...  
 
Numero di fax ………….………………………………………………………….…….…………………. 
 
Indirizzo e-mail (*) …………………………….…………...……………………………………………… 
 
Classe partecipante (*) ...……………….………………………………………………………………… 
 
L’istituto partecipa al concorso anche con altre classi del medesimo istituto? 
 

 ☐ Sì   ☐   No 

 
Se “SI”, indicare quali classi (*) ……………………………………………………...………………… 
 
Ai fini della domanda di partecipazione al Concorso e per facilitare i contatti con il nostro ufficio, 
si prega di comunicare i seguenti dati: 
 
Nome e cognome del Dirigente Scolastico (*) ..…………………...………………………………… 
 
Indirizzo e-mail (*) ...……………………………………………………………………………………..... 
 
 
Nome e cognome del Docente Referente (*) ………………..………………………………………... 
 
Disciplina di insegnamento (*) ……………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo e-mail (*) ………………………………………………………………………………………..... 
 
Recapito telefonico fisso / mobile (*) …………………………………………………………………….. 

 
 
Nome e cognome del Docente di Supporto 1 (*) ……………..………………………………………... 
 
Disciplina di insegnamento (*) ……………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo e-mail (*) ………………………………………………………………………………………..... 
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Recapito telefonico fisso / mobile (*) …………………………………………………………………….. 
 
 
Nome e cognome del Docente di Supporto 2 (*) ……………………………………………………. 
 
Disciplina di insegnamento (*) ……………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo e-mail (*) ………………………………………………………………………………………..... 
 
Recapito telefonico fisso / mobile (*) …………………………………………………………………….. 
 
 
 
Il conferimento dei dati personali contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio. Il loro mancato conferimento renderà non 
possibile l’iscrizione al Concorso. Il conferimento dei dati personali non contrassegnati da asterisco è facoltativo e il loro 
mancato conferimento non comporta alcuna conseguenza. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si 
veda l’informativa privacy che segue. 

 
Data ………………………… 
 
Timbro dell’istituto scolastico 
 
 

 
Firma del Dirigente Scolastico ……….………………………… 

 
 
 
Firma del Docente Referente   ………………………………….. 
 
 
 
Firma del Docente di Supporto n. 1          Firma del Docente di Supporto n. 2   
 
 

………………………………..                 ……………………………….. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
 

Il Docente Referente ed il/i Docente/i di Supporto sono congiuntamente definiti “Docente/i”, mentre con il termine “Suo” e “Lei” ci si 
riferisce indistintamente all’interessato sia esso il Dirigente Scolastico che il Docente, salvo non sia diversamente indicato. 

Da inviare, debitamente compilata a cura del Docente Referente in tutte le sue parti e firmata, alla Fondazione M9, via posta elettronica, 
entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 22 ottobre 2021, al seguente indirizzo: ufficiogruppi@m9museum.it, congiuntamente alla 
Domanda di iscrizione.. 

Non saranno confermate le partecipazioni al concorso “YouSchool” per le quali la informativa sia pervenuta oltre il termine del 
22 ottobre 2021 (ore 18.00) e/o per le quali la informativa risulti incompleta o contenente dati non corretti. 

 

Titolare del trattamento 
In qualità di titolare del trattamento, la Fondazione M9-Museo del ‘900, Dorsoduro 3488/U 
Venezia. Tel. 041.3036344 | ufficiogruppi@m9museum.it (“M9” ovvero “Titolare”), è tenuta a 
fornirLe le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”). 
 
Categorie di dati personali trattati 
Nell’ambito della 3° edizione del Concorso Nazionale “YouSchool” (“Concorso”) che avrà inizio 
l’8 novembre 2021 e terminerà l’8 aprile 2022, M9 raccoglierà e tratterà i Suoi dati personali – 
di seguito congiuntamente definiti “Dati personali” - ed in particolare: 
1. in qualità di Dirigente Scolastico e/o Docente: 

▪ dati identificativi: nome, cognome;  
▪ dati di contatto: indirizzo email; 

2. inoltre per i soli Docenti, anche: 
▪ dati professionali: disciplina insegnata 
▪ dati di contatto: recapito telefonico fisso/mobile; 
▪ dati ulteriori: qualsiasi ulteriore informazione che La riguardi necessaria alla 

partecipazione al Concorso, quali ad es. titolo del progetto digitale; 
 
Finalità e modalità del trattamento 
M9 tratterà, sia in formato cartaceo che elettronico, i Suoi Dati personali raccolti in sede di 
iscrizione e partecipazione al Concorso (compilando la Domanda di iscrizione), conformemente 
al Regolamento del Concorso e per le finalità in calce indicate sulla base di uno dei presupposti 
giuridici previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali come di seguito descritti. 
 
a) Finalità di gestione operativa dell’iscrizione e partecipazione al Concorso, nonché 

adempimento delle finalità a queste strettamente connesse, collegate, derivate e 
strumentali compresa la promozione dello stesso  

M9 tratterà i Suoi Dati personali ai fini della gestione dell’iscrizione e partecipazione al Concorso 
oltre che per l’esecuzione delle ulteriori attività connesse, collegate, derivate e strumentali a 
quest’ultima (es. fornirLe informazioni sul Concorso e pubblicare il Progetto Digitale).  
Inoltre M9 tratterà, pubblicherà e diffonderà i Dati personali attraverso i media che M9 riterrà utili 
al fine di dare massima visibilità ai Progetti Digitali ed ai Docenti, inclusi, inter alia, il sito web di 
M9 (http://www.m9museum.it/) ed i social media di M9 quali Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube, blogs e wikies (come Wikipedia) (i “Social Media”), al fine di dare visibilità  al Concorso, 
così come previsto nel relativo Regolamento.  
Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali ex art. 6, par.1, lett. b) 
GDPR di cui al Regolamento del Concorso.   
Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio. Il loro mancato conferimento non Le consentirà 
l’iscrizione e partecipazione al Concorso.  
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b) Difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziali, amministrativi o stragiudiziali e 
nell’ambito di controversie sorte in relazione al Concorso 

I Suoi Dati personali potrebbero essere trattati da M9 per difendere i propri diritti o agire in giudizio 
o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti. 
Presupposto per il trattamento: legittimo interesse di M9 alla tutela dei propri diritti ex art. 6, par. 
1, lett. f) GDPR 
Non è richiesto un nuovo e specifico conferimento dei Dati personali poiché M9 perseguirà la 
presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i dati raccolti per le finalità di cui sopra. 
 
c) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa 

comunitaria, da disposizioni/richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da 
organi di vigilanza e controllo  

M9 potrà trattare i Suoi Dati personali per adempiere agli obblighi cui la stessa è tenuta. 
Presupposto per il trattamento: adempimento di un obbligo legale ex art. 6, par. 1, lett. c) GDPR 
Il conferimento dei Dati personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto M9 si troverà 
nell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi legali.   
 
Tempi di conservazione  
Conserviamo i Suoi Dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità 
per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto se i Dati 
personali sono trattati per due differenti finalità, conserveremo tali dati fino a che non cesserà la 
finalità con il termine più lungo, tuttavia non tratteremo più i Dati personali per quella finalità il cui 
periodo di conservazione sia venuto meno. 
 
I Suoi Dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto 
giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo 
possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.  

▪ I Dati personali trattati per la finalità sub. a) saranno conservati per tutta la durata del 
Concorso e successivamente per 10 anni;  

▪ con particolare riferimento alle finalità sub. b) e c), invece, i Suoi Dati personali saranno 
conservati per il tempo necessario a dar corso alla richiesta dell’autorità ovvero per 
perseguire la tutela del diritto. 

 

Destinatari e categorie di destinatari 

I Suoi Dati personali saranno trattati da soggetti formalmente autorizzati, nonché fornitori esterni, 
nominati, se necessario, responsabili del trattamento da M9 i quali forniscono supporto per lo 
svolgimento delle attività di trattamento nell’ambito del Concorso. 

M9 adotta adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità 
e l’accessibilità dei Suoi Dati personali. Le opportune misure di sicurezza sono volte ad impedire 
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate degli stessi. 

Tutti i Dati personali sono conservati sui dispostivi informatici protetti di M9 (o copie cartacee 
idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai 
nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori).  
 
I Suoi Dati personali saranno comunicati, tra gli altri, a Fondazione di Venezia, nella sua qualità 
di ente promotore dell’iniziativa.  
I Dati personali verranno inoltre diffusi su tutti i canali indicati sub. Finalità e Modalità del 
trattamento, lett. a).  
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Ai Suoi Dati personali avranno accesso oltre ai dipendenti di M9 anche la Giuria degli Esperti, in 
quanto incaricata di valutare i Progetti Digitali per l’assegnazione del “Premio Progetto più 
originale”, del “Premio per la critica” e di eventuali menzioni speciali. 
 

Trasferimenti internazionali   
M9 La informa che i Suoi Dati personali saranno trattati, per le finalità indicate nella presente 
informativa, esclusivamente all’interno dei paesi che appartengono all’Unione Europea (UE) o 
allo Spazio Economico Europeo (SEE). 
 

Diritti 

Sussistendone i presupposti previsti dal GDPR, Lei ha il diritto chiederci: 
- l’accesso ai Suoi Dati personali, 
- la copia dei Dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità), 
- la rettifica dei Dati personali in nostro possesso, 
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto 

giuridico per il trattamento, 
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi Dati personali, nei limiti previsti dalla 

normativa a tutela dei dati personali 
 
Diritto di opposizione: oltre ai diritti in precedenza elencati, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi Dati 
personali svolto dal Titolare per il perseguimento del proprio legittimo interesse.  
 
L’esercizio di tali diritti è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale. Nel caso in cui 
Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia 
legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese. 
 
Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi Dati personali avvenga in violazione di quanto previsto 
dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie. 
 

Pubblicazione della informativa privacy 

 

La presente informativa è pubblicata sul sito web di M9 (http://www.m9museum.it/), nella news 

dedicata all’iniziativa (https://www.m9museum.it/youschool-concorso-educazione-civica/) 

 

 

Data ………………………… 
 

Firme per presa visione   

 

Docente Referente   ………………………………….. 
 
 

Firma del Docente di Supporto n. 1          Firma del Docente di Supporto n. 2   
 
 

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

http://www.garanteprivacy.it/
https://www.m9museum.it/youschool-concorso-educazione-civica/

