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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni
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paritarie)
Al rettore del convitto regionale “ F. Chabod ”
All’Istituto regionale “A. Gervasone”
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.

4541/SS

Aoste / Aosta 23 marzo 2021

e, p.c.: Al Presidente dell’Associazione Valdostana
Autismo ANGSA VdA
Via Xavier de Maistre, n. 19
11100 AOSTA
Al Direttore di area territoriale Azienda USL
della Valle d’Aosta
Via G. Rey, n. 1
11100 AOSTA
Alla referente della Struttura semplice di
Neuropsichiatria infantile
c/o presidio ospedaliero Beauregard
Via L. Vaccari, n. 5
11100 AOSTA

Oggetto: “2 aprile Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo”.
Si informa che il Punto Formativo Autismo (PFA), inserito nel piano operativo
finalizzato al recepimento delle “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della
qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico”,
2018 – 2020 (DGR. n. 1756 del 13 dicembre 2019), aderisce alla “Giornata Mondiale della
consapevolezza dell’Autismo”.
L’iniziativa, sancita dalle Nazioni Unite con la Risoluzione ONU 62/139 del 18
dicembre 2007, ha l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su un disturbo che riguarda
una quota sempre maggiore della popolazione e di stimolare l’impegno al miglioramento dei
servizi.
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In occasione della XIVa edizione, saranno messi a disposizione delle scuole, tramite
apposita circolare, alcuni strumenti utili per parlare di autismo in classe e favorire momenti di
informazione, riflessione, condivisione e di libera espressività sulla tematica, e precisamente:
-

per la scuola dell’infanzia e primaria, la registrazione della lettura animata tramite
Kamishibaï del racconto “Il pentolino di Antonino”;
per la scuola secondaria di primo e secondo grado, una puntata speciale della
Web Radio Philos dove ragazzi nello Spettro Autistico parleranno della loro diagnosi.

Anche quest’anno, inoltre, in collaborazione con l’Associazione Valdostana Autismo
ANGSA VdA, il PFA indice il concorso “#autismoVDA”, destinato a singoli studenti, gruppi o
classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio, al fine di potenziare il
livello di conoscenza e consapevolezza sulla diagnosi dello spettro autistico e favorire la qualità
dell’inclusione scolastica.
Come di consueto, è possibile partecipare al concorso presentando le seguenti
tipologie di elaborati:
-

un prodotto sul tema “Raccontami l’autismo”;
la presentazione di una buona prassi d’inclusione di un alunno con disabilità.
I vincitori del concorso riceveranno un premio in denaro e/o materiale didattico.

In considerazione delle condizioni di difficoltà legate all’emergenza epidemiologica
COVID-19, il termine di consegna degli elaborati è fissato entro e non oltre lunedì 17 maggio
2021 (il bando di concorso sarà trasmesso a breve con circolare dedicata).
Si coglie, infine, l’occasione per diffondere l’iniziativa di presentazione del libro “The
star of destiny”, di Davide Ponza, promossa dall’Associazione Valdostana Autismo ANGSA
VdA, in collaborazione con il Comune di Saint-Christophe, la biblioteca comunale “Giuseppina
Pallais” e la Cooperativa Leone Rosso. Il giovane autore, uno studente valdostano con autismo
iscritto all’ultimo anno del Liceo musicale, dialoga insieme all'amico Antonio Corraine,
Presidente dell’Associazione “La Cascina del Castello”. Interviene la dott.ssa Simonetta
Lumachi, consulente psico-pedagogico del PFA.
L’evento si terrà in data giovedì 25 marzo 2021, alle ore 18.00, in diretta online sulle
pagine Facebook della biblioteca di Saint-Christophe e del quotidiano Aostasera.it.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente del PFA,
prof.ssa Pavarini Marina, ai numeri telefonici 0165/275880 - 338/5364034 oppure tramite email,
all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it.
Invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente, si coglie l’occasione
per porgere distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente

2

Allegato 1
Bando di partecipazione al Concorso regionale
#autismoVDA 2020/2021
Art. 1
Oggetto e Finalità
Al fine di potenziare il livello di conoscenza e consapevolezza sul tema dell’autismo e favorire la qualità
dell’inclusione scolastica l’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA, in collaborazione con il Punto
formativo autismo della Sovraintendenza agli Studi, indice il concorso “#autismoVDA” - rivolto agli studenti
delle istituzioni scolastiche di ogni grado. Il Concorso mira a favorire nelle classi e nelle scuole, momenti di
informazione, riflessione, condivisione e di libera espressività sul tema dell’autismo e dell’inclusione.
Art. 2
Destinatari
Possono partecipare al concorso singoli studenti, gruppi o classi delle Istituzioni scolastiche di ogni grado.
Art. 3
Categorie e tipologia degli elaborati
Il concorso propone tre categorie distinte:
- Scuola dell’infanzia e prime tre classi della scuola primaria
- Ultime due classi della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
- Scuola secondaria di secondo grado
Per ogni categoria sono previsti due differenti tipologie di elaborati:
A. realizzazione di un video o di opere fotografiche o di un disegno sul tema “Raccontami
l’autismo”
I file immagine devono essere in estensione .JPEG. con risoluzione minima 1024x768. Le foto, a colori o in
bianco e nero, possono essere realizzate con qualsiasi apparecchio fotografico, anche smartphone e tablet. I
file video devono essere in estensione .MP4 e la loro durata deve essere compresa tra i 60 ed i 180 secondi
(credits inclusi).
Le opere dovranno attenersi alle norme europee sul copyright.
Devono essere indicati, il titolo, il luogo in cui sono state scattate/filmate, il nome dell’autore, la scuola e la
classe di appartenenza. Non sono ammessi fotomontaggi.
Le opere devono essere inedite e non pubblicate su siti Internet o social network.
B. presentazione di una buona prassi d’inclusione di un alunno con disabilità
Per buona prassi si intende la realizzazione di percorsi/attività di inclusione che riguardano alunni con
disabilità, non esclusivamente con diagnosi dello spettro autistico. La documentazione delle buone prassi può
essere presentata attraverso vari formati digitali: fotoracconto, video, presentazione in .ppt o altro.
Art. 4
Termine di consegna degli elaborati
L’invio delle produzioni nei formati previsti all’articolo 3, unitamente alla scheda di presentazione compilata in
ogni sua parte e alle liberatorie allegate al presente bando, avverrà esclusivamente in forma telematica, entro e
non oltre lunedì 17 maggio 2021.

I materiali dovranno essere inseriti in una cartella di Google Drive del referente scolastico indicato nella
documentazione poi condivisa con i referenti del PFA Pavarini Marina e Luca Gallo, al quale rivolgersi per
eventuali problemi di trasmissione (indirizzi di posta elettronica: m.pavarini@mail.scuole.vda.it,
l.gallo@mail.scuole.vda.it).

Art. 5
Vincitori
Una giuria qualificata, composta da rappresentanti dall’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA,
dell’Università della Valle d’Aosta e della Sovraintendenza agli Studi – Punto formativo autismo, valuterà le
opere inviate. I vincitori di ogni categoria riceveranno un assegno in denaro o premi inerenti materiale didattico.
La data della premiazione degli elaborati sarà comunicata successivamente ai partecipanti.
Si precisa che gli assegni dovranno essere utilizzati per realizzare attività di inclusione, entro l’anno scolastico
successivo, dando comunicazione dei tempi e della modalità all’Associazione ANGSA all’indirizzo:
info@autismovda.org.
I materiali non saranno restituiti e potranno successivamente essere utilizzati per le campagne istituzionali
informative e di sensibilizzazione per fini didattici, escludendo ogni utilizzo commerciale che non tuteli gli
interessi degli autori.
Art. 6
Cause di esclusione
Non sono ammessi al concorso:
 i materiali pervenuti oltre il termine di scadenza;
 le opere prive della scheda di partecipazione e delle liberatorie;
 le opere non pertinenti alle categorie del concorso;
 le opere non inedite o già pubblicate su siti internet o social network.
Art. 7
Privacy
I dati personali conferiti vengono trattati dall'Associazione Valdostana Autismo ai soli fini dell'organizzazione e
della gestione del presente concorso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nonchè dal
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Informazioni più dettagliate
sono contenute nell'informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 in calce al presente bando cui si rimanda e
che in questa sede si intende integralmente richiamata.
In allegato viene inoltre fornita una liberatoria per consentire la comunicazione dei dati di coloro i quali abbiano
prestato il consenso al Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Quest’ultimo tratterà i dati ricevuti con finalità di documentazione e diffusione di informazioni sulla tematica
dell'autismo e di modelli di buone prassi di inclusione in occasione della giornata mondiale del 02 aprile nonché
nell’ambito di corsi di formazione, eventi rivolti ai docenti, documentazioni educative o pubblicazioni legate
all'attività del Dipartimento.
Anche in questo caso maggiori informazioni riguardo il trattamento dei dati sono contenute nell’informativa in
calce alla liberatoria cui si rimanda.
Art. 8
Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.

ALLEGATI





Schede di presentazione dei materiali (tipologia A/tipologia B)
Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere
Liberatoria del soggetto fotografato o filmato

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati dei partecipanti al presente concorso è l'Associazione Valdostana Autismo
ANGSA VdA ONLUS con sede presso il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta in Aosta, Via Xavier de Maistre n. 19 in persona del
Legale Rappresentante pro tempore.
Soggetti autorizzati al trattamento. I dati raccolti verranno trattati dal personale impiegato presso l'Associazione autorizzato ai sensi
dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679 e dai membri della Giuria di cui all'art. 5 del presente bando.
Finalità del trattamento dei dati. I dati vengono trattati al fine di raccogliere le richieste di partecipazione, di procedere alla selezione
degli elaborati secondo quanto previsto dall'art. 6 del bando, di consegnare quelli ammessi alla Giuria e, da parte dei componenti di
quest'ultima, di individuare i lavori che possono prendere parte alla fase finale e alla relativa cerimonia di premiazione nonché di
selezionare i vincitori del concorso. In via soltanto eventuale i dati potranno essere trattati: per la difesa di un diritto in sede giudiziaria ed
ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare ovvero per dare seguito a richieste da parte
dell’Autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici, nel rispetto delle formalità di Legge.
Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma cartacea o elettronica nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. Le informazioni saranno conservate per dieci anni a decorrere
dal conseguimento delle finalità per le quali sono raccolte e trattate. Nel rispetto dell’art. 89 GDPR 2016/679 e del principio di
minimizzazione, il trattamento potrebbe proseguire per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica (ad
esempio con riferimento ai dati anagrafici - nome e cognome - dei partecipanti i quali abbiano conseguito un premio).
Categorie di destinatari dei dati. Esclusivamente per le finalità di cui al punto 3 i dati dei partecipanti verranno comunicati alla Regione
autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Affari europei e Partecipate ed all’Azienda USL della
Valle d’Aosta che partecipano all’organizzazione del concorso.
Trasferimento dei dati all'estero. I dati possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione
Europea soltanto in occasione dell’esecuzione delle operazioni di backup dei dati registrati su strumenti informatici. L’eventuale
trasferimento avviene nel rispetto degli articoli 45 e 46 GDPR 2016/679.
Diffusione dei dati. I dati anagrafici - nome e cognome - dei vincitori possono essere pubblicati sul sito internet istituzionale della
Regione autonoma Valle d’Aosta e/o dell’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA ONLUS ovvero comunicati a giornali e
televisioni locali e quindi sono soggetti a diffusione.
DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI

I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, Valdostana Autismo
ANGSA VdA ONLUS, se sia in corso o meno un trattamento di dati che lo riguarda. Qualora il trattamento sia in corso ha diritto di
accedere ai dati e di ottenere informazioni riguardo: le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, gli eventuali soggetti (o categorie
di soggetti) cui i dati siano stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati ovvero i criteri utilizzati per determinarlo,
l’esistenza dei diritti di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati nonché di opporsi al trattamento o di richiederne la limitazione.
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo,
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano nonché l’integrazione dei dati personali incompleti (previo invio di dichiarazione
contenente le informazioni mancanti).
Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679). Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 17, paragrafo 3, GDPR
2016/679, ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano.
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679). Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 10 paragrafo 1 GDPR
2016/679 ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati personali comunicati.
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà altrui, ogni interessato
ha il diritto di ricevere – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico – i dati personali che lo riguardano
forniti al Titolare del trattamento nonché il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimenti.
Diritto all’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679). Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR 2016/679, ogni
interessato ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano. Il Titolare del trattamento è tenuto ad astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che risultino prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti ed alle libertà dell'interessato
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR
2016/679, ogni interessato ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Ciò non pregiudica la liceità del trattamento
effettuato nel periodo di vigenza del consenso.
Diritto di reclamo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei dati venga
effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.
101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la
sede dell'Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA ONLUS in Aosta, Via Xavier de Maistre n. 19 presso
il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta.
Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30
(trenta) giorni estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del
trattamento).

All’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA
Via Xavier de Maistre, 19
11100 AOSTA

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OPERA – TIPOLOGIA A
(da inviare unitamente all’elaborato per il concorso “#autismoVDA”)

Istituzione scolastica: _________________________________________________
Categoria:

□ Scuola dell’infanzia e prime tre classi della scuola primaria
□ Ultime due classi della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
□ Scuola secondaria di secondo grado

plesso/sede scuola ____________________________________________________________________
indirizzo plesso/sede _________________________________________________________________
CAP_______ comune __________________________________________________________________
Recapito docente referente ___________________________________ (indicare il nominativo del
docente):
tel.________________________________
e-mail_____________________________
Titolo dell’opera: ______________________________________________________________________
Descrizione(lunghezza massima di 6000 caratteri spazi compresi)
Intenzione/messaggio dell'autore e breve cenno sul contesto in cui si è svolta l’esperienza – finalità che si
intendono perseguire – descrizione del percorso – modalità di coinvolgimento dei compagni - risultati ottenuti.

Indicare gli autori dell’opera come di seguito:
 unico autore: indicare il nominativo dello studente ______________________________________
 più autori:
 se più studenti indicare i nominativi _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 se tutta la classe indicare classe e sezione________________________________________
 se più classi indicare classi e sezioni ____________________________________________
Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti vengono trattati dall'Associazione Valdostana Autismo, organizzatrice del concorso, ai fini dell'organizzazione e
della gestione del presente concorso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nonché dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Informazioni più dettagliate sono contenute nell'informativa ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 in calce al Bando di partecipazione al concorso cui si rimanda e che in questa sede si intende integralmente richiamata. La mancata
trasmissione dei dati richiesti comporterà l’impossibilita di partecipare al concorso.

All’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA
Via Xavier de Maistre, 19
11100 AOSTA

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA BUONA PRASSI – TIPOLOGIA B
(da inviare unitamente ai materiali per il concorso “#autismoVDA”)

Istituzione scolastica: _________________________________________________
Categoria:

□ Scuola dell’infanzia e prime tre classi della scuola primaria
□ Ultime due classi della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
□ Scuola secondaria di secondo grado

plesso/sede scuola ____________________________________________________________________
indirizzo plesso/sede _________________________________________________________________
CAP_______ comune __________________________________________________________________
Recapito docente referente ___________________________________ (indicare il nominativo del
docente):
tel.________________________________
e-mail_____________________________
Titolo della buona prassi: _______________________________________________________________
Descrizione(lunghezza massima di 6000 caratteri spazi compresi)
Breve cenno sul contesto in cui si è svolta l’esperienza – finalità che si intendono perseguire – descrizione del
percorso – modalità di coinvolgimento dei compagni - risultati ottenuti.

Si allegano i seguenti documenti: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti vengono trattati dall'Associazione Valdostana Autismo, organizzatrice del concorso, ai fini dell'organizzazione e
della gestione del presente concorso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nonché dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Informazioni più dettagliate sono contenute nell'informativa ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 in calce al Bando di partecipazione al concorso cui si rimanda e che in questa sede si intende integralmente richiamata. La mancata
trasmissione dei dati richiesti comporterà l’impossibilita di partecipare al concorso.

All’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA
Via Xavier de Maistre, 19
11100 AOSTA

Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato a ________________, il _______________,
residente a _______________________, frequentante l’Istituto ________________________________,
classe
___________,
nella
sua
qualità
di
autore
dell’opera
dal
titolo
______________________________________________________________________________________,
dallo stesso presentata per il concorso “#autismoVDA” dichiara:
-

-

-

di possedere tutti i diritti dell’opera e solleva l’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA da
tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a cagione
del contenuto dell’opera;
di concedere all’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA la licenza d’uso a titolo gratuito e
a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media o
supporto (affissione, stampa, folderistica, pubblicazione on-line o altro);
di autorizzare al trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nell’ambito
dell’informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 in calce al bando di partecipazione al
concorso.

Data ___________
Firma*
__________________________________________
__________________________________________

*se minore la firma deve essere apposta da chi ne esercita la potestà genitoriale

Firma del Dirigente Scolastico
_________________________

TIMBRO
DELLA
SCUOLA

All’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA
Via Xavier de Maistre, 19
11100 AOSTA
Liberatoria del soggetto fotografato/filmato

1.
2.

3.

4.

5.

I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Il/La sottoscritto/a ___________________________ (nome della persona fotografata/filmata), nato/a a ____________________________,
il ____________________, residente a _______________________________________________, con riferimento all’opera
“____________________________________________________________”
presentata
da
__________________________________________ (nome autore dell’opera), studente dell’Istituto ___________________________
classe ________ recapito telefonico ________________, nell’ambito del concorso “#autismoVDA”, autorizza l’Associazione Valdostana
Autismo ANGSA VdA ad acquisire, pubblicare nell’ambito del proprio sito internet o di pubblicazioni istituzionali nonché a conservare la
propria immagine per tutti gli utilizzi collegati al concorso stesso (consegna degli elaborati, valutazione degli stessi da parte della giuria,
selezione e premiazione dei vincitori, rappresentazione delle opere vincitrici, archiviazione dei dati)
Autorizzando non consente
l’uso (inteso come pubblicazione/esposizione o riproduzione) delle suddette immagini in contesti che rechino pregiudizio al proprio onore,
alla propria reputazione ed al proprio decoro ed in ogni caso per finalità diverse da quelle sopra specificate.
Autorizzando conferma
che l'utilizzo delle immagini nei termini sopra autorizzati è concesso in forma gratuita senza la previsione di compensi di alcun tipo,
presenti o futuri e contestualmente
Autorizzando rinuncia
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato
Autorizzando presta il consenso
al trattamento delle immagini nei termini previsti dall’informativa in calce.
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679
Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA ONLUS con sede presso il
Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta in Aosta, Via Xavier de Maistre n. 19 in persona del Legale Rappresentante pro tempore.
Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento delle immagini è svolto esclusivamente per gli scopi indicati nella liberatoria. In via
soltanto eventuale i dati potranno essere utilizzati per la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per dar seguito a richieste dell’Autorità
giudiziaria nonchè ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare.
Soggetti autorizzati al trattamento. Le immagini verranno trattate dai partecipanti al concorso che le raccolgono (ciascuno limitatamente
a quelle relative al proprio elaborato), dal personale impiegato presso l'Associazione autorizzato ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE)
2016/679 e dai membri della Giuria deputata a valutare gli elaborati (composta da rappresentanti dall’Associazione Valdostana Autismo
ANGSA VdA, dell’Università della Valle d’Aosta e della Sovraintendenza agli Studi).
Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento delle immagini sarà svolto in forma cartacea o in formato elettronico
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. Le informazioni saranno conservate,
tramite archiviazione cartacea e/o elettronica, per dieci anni a decorrere dalla conclusione del progetto. Nel rispetto dell’art. 89 GDPR
2016/679 il trattamento potrebbe proseguire per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica.
Base giuridica del trattamento. Il trattamento delle immagini è effettuato esclusivamente sulla base del consenso degli interessati (art. 6
paragrafo I lettera a GDPR 2016/679.
DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI
Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto al Titolare del trattamento se sia in corso un trattamento di dati
che lo riguarda. Qualora il trattamento sia in corso ha diritto di accedere ai dati e di ottenere informazioni riguardo: le finalità del
trattamento, le categorie di dati trattati, gli eventuali soggetti (o categorie di soggetti) cui i dati siano stati o saranno comunicati, il periodo
di conservazione dei dati ovvero i criteri utilizzati per determinarlo, l’esistenza dei diritti di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati
nonché di opporsi al trattamento o di richiederne la limitazione.
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di ottenere dai Contitolari, senza ingiustificato ritardo, la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano nonché l’integrazione dei dati personali incompleti (previo invio di dichiarazione contenente le
informazioni mancanti).
Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679). Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 17, paragrafo 3, GDPR
2016/679, ogni interessato ha diritto di ottenere dai Contitolari, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano.
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679). Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 10 paragrafo 1 GDPR
2016/679 ogni interessato ha diritto di ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento dei dati personali comunicati.
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà altrui, ogni
interessato ha il diritto di ricevere – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico – i dati personali che lo
riguardano forniti ai Contitolari nonchè il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimenti.
Diritto all’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679). Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR 2016/679,
ogni interessato ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano. I Contitolari sono tenuti ad astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che risultino prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti ed alle libertà dell'interessato
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR
2016/679, ogni interessato ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Ciò non pregiudica la liceità del trattamento
effettuato nel periodo di vigenza del consenso.
Diritto di reclamo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ogni interessato, qualora dovesse ritenere che il
trattamento dei suoi dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la sede dell’Associazione in
Aosta, Via Xavier de Maistre n. 19 presso il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, Il termine per le risposte alle istanze relative
all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità.
Luogo e data___________________
Firma dell’interessato
(in caso di soggetto minorenne è richiesta la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori/gli esercenti la
potestà genitoriale)
_________________________________
_________________________________

LIBERATORIA RESA IN FAVORE DELLA SOVRAINTENDENZA GLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E
DEL PUNTO FORMATIVO AUTISMO ISTITUITO PRESSO LA STESSA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E LA PUBBLICAZIONE
DI MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO RACCOLTO NELL’AMBITO DEL CONCORSO

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a___________________________
il _____________________________ codice fiscale__________________________________ esercitante responsabilità
genitoriale dell’alunno/a ____________________________________ nato/a a __________________________________
Il __________________________________ residente in via_________________________________________________
E
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a___________________________
il _____________________________ codice fiscale__________________________________ esercitante responsabilità
genitoriale dell’alunno/a ____________________________________ nato/a a __________________________________
Il __________________________________ residente in via_________________________________________________
Con il presente atto

AUTORIZZANO
l'acquisizione e/o la registrazione dell’immagine del proprio figlio/della propria figlia mediante fotografie e/o videoriprese
effettuate nell’ambito delle attività di cui al concorso regionale #autismovda nonché l’acquisizione del materiale dagli stessi
prodotto nell’ambito del medesimo concorso.
L’acquisizione e l’utilizzo hanno finalità istituzionali e formative. In particolare le immagini ed il materiale potranno
essere utilizzati:
- per la documentazione e la diffusione di informazioni sulla tematica dell'autismo e modelli di buone prassi di
inclusione in occasione della giornata mondiale del 02 aprile nonché nell’ambito di corsi di formazione, eventi rivolti
ai docenti, documentazioni educative o pubblicazioni legate all'attività dell'Ufficio inclusione della Sovraintendenza
agli Studi della Regione autonoma Valle d’Aosta.
AUTORIZZANDO NON CONSENTONO
l’uso (inteso come pubblicazione/esposizione o riproduzione) delle suddette immagini in contesti che rechino pregiudizio
all’onore, alla reputazione ed al decoro del proprio figlio/della propria figlia ed in ogni caso per finalità diverse da quelle
sopra specificate
AUTORIZZANDO CONFERMANO
che l'utilizzo delle immagini nei termini sopra autorizzati è concesso in forma gratuita senza la previsione di compensi di
alcun tipo, presenti o futuri e contestualmente
AUTORIZZANDO RINUNCIANO
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
AUTORIZZANDO PRESTANO IL CONSENSO
al trattamento delle immagini nei termini previsti dall’informativa che segue. Il consenso può essere revocato in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la legittimità del trattamento effettuato durante il periodo di vigenza dello stesso, mediante
comunicazione a mezzo mail al seguente indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it all’attenzione della referente USAS del
Punto Formazione Autismo, Prof.ssa Pavarini.

Luogo e data _________________________________

Firma leggibile di entrambi i genitori
________________________________________
________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679
1.
2.

3.

4.

5.

6.

I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati conferiti è la Regione autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, C.F. 80002270074.
Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento delle immagini è svolto esclusivamente per gli scopi indicati nella liberatoria
(documentazione e la diffusione di informazioni sulla tematica dell'autismo e modelli di buone prassi di inclusione in occasione della
giornata mondiale del 02 aprile nonché nell’ambito di corsi di formazione, eventi rivolti ai docenti, documentazioni educative o
pubblicazioni legate all'attività dell'Ufficio inclusione della Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d’Aosta). In via
soltanto eventuale i dati potranno essere utilizzati per la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per dar seguito a richieste dell’Autorità
giudiziaria nonchè ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare.
Soggetti autorizzati al trattamento. Le immagini verranno trattate dal Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della Regione
autonoma Valle d’Aosta e dai Componenti il Punto Formativo Autismo istituito presso il medesimo e composto da due Dirigenti
Scolastici, referenti USAS, logopedisti designati dall’Azienda USL, docenti... Questi ultimi sono stato autorizzati al trattamento dei dati
ai sensi dell’art. 29 GDPR 2016/679.
Responsabili esterni del trattamento. La Regione autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi si avvale, nello
svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni i quali potrebbero venire a conoscenza delle immagini oggetto di liberatoria. Gli
stessi sono stati nominati, con specifico contratto, responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679 con impegno a
rispettare i contenuti del Regolamento stesso.
Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento delle immagini sarà svolto in forma cartacea o in formato elettronico
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. Le informazioni saranno conservate,
tramite archiviazione cartacea e/o elettronica, per dieci anni a decorrere dalla conclusione del progetto. Nel rispetto dell’art. 89 GDPR
2016/679 il trattamento potrebbe proseguire per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica.
Base giuridica del trattamento. Il trattamento delle immagini è effettuato esclusivamente sulla base del consenso degli interessati (art. 6
paragrafo I lettera a GDPR 2016/679.
DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI
Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di richiedere al Titolare se sia in corso un trattamento di dati che
lo riguarda. Qualora il trattamento sia in corso ha diritto di accedere ai dati e di ottenere informazioni riguardo: le finalità del trattamento,
le categorie di dati trattati, gli eventuali soggetti (o categorie di soggetti) cui i dati siano stati o saranno comunicati, il periodo di
conservazione dei dati ovvero i criteri utilizzati per determinarlo, l’esistenza dei diritti di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati
nonché di opporsi al trattamento o di richiederne la limitazione.
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare, senza ingiustificato ritardo, la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano nonché l’integrazione dei dati personali incompleti (previo invio di dichiarazione contenente
le informazioni mancanti).
Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679). Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 17, paragrafo 3, GDPR
2016/679, ogni interessato ha diritto di ottenere da Titolare, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano.
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679). Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 10 paragrafo 1 GDPR
2016/679 ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati personali comunicati.
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà altrui, ogni
interessato ha il diritto di ricevere – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico – i dati personali che
lo riguardano forniti al Titolare nonchè il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimenti.
Diritto all’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679). Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR 2016/679,
ogni interessato ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano. Il Titolare è tenuto ad astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che risultino prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti ed alle libertà dell'interessato
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR
2016/679, ogni interessato ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Ciò non pregiudica la liceità del trattamento
effettuato nel periodo di vigenza del consenso.
Diritto di reclamo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ogni interessato, qualora dovesse ritenere che il
trattamento dei suoi dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la sede della Regione autonoma Valle
d’Aosta – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi in Aosta – Piazza Deffeyes n. 1 ovvero mediante comunicazione a mezzo Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it. Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di
cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità.

