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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di primo e di secondo grado della 
Regione (comprese le paritarie)  

                                                           LORO SEDI 
 

e, p.c.:  Team Typicalp 
             c.a. Annaclara de Cio 
             Institut Agricole Régional 
             Reg. La Rochère, 1/A 

                                                               11100 AOSTA   
a.decio@iaraosta.it  

 

 
Oggetto: "La Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”. 
 
 

Con la presente, si informa che, venerdì 30 settembre 2022, il Team Typicalp propone 
l’evento in oggetto, di cui si allega la locandina. 
 

L’iniziativa, destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del 
territorio, si terrà presso la Cascina Montfleury (via Piccolo S. Bernardo, n. 39), ad Aosta, dalle ore 8.00 
alle ore 13.00. 

 
I partecipanti avranno la possibilità, attraverso visite guidate, attività didattiche e laboratori, di 

approfondire i temi chiave della ricerca quali: l’economia circolare, il cambiamento climatico, 
l’agricoltura sostenibile e la biodiversità, l’agricoltura 4.0, le innovazioni tecnologiche e le osservazione 
dello spazio cosmico. 

 
Si precisa che sul sito dell’Institut Agricole Régional e sui canali social del Progetto Interreg 

Typicalp saranno, a breve, disponibili ulteriori informazioni sull’evento. 
 

Per partecipare, gli interessati dovranno compilare il modulo di adesione in allegato e inviarlo 
tramite PEC all’indirizzo: sperimentazione.iar@pec.wmail.it, entro e non oltre le ore 16.00 di mercoledì 
21 settembre p.v.. 

 
Per eventuali ulteriori in formazioni sull’iniziativa è possibile contattare i seguenti recapiti: 

 
- www.iaraosta.it - tel. 0165/215811 – e-mail: iar@iaraosta.it; 
- Sabina Valentini | Coordinatore evento – 0165/215807 – e-mail: s.valentini@iaraosta.it; 
- Luca Vernetti-Prot | Responsabile Operativo Logistica e Organizzazione – 0165/215896 – e-

mail: l.vernetti@iaraosta.it; 
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- Annaclara de Cio | Referente per la comunicazione – 0165/215826 – e-mail: 
a.decio@iaraosta.it. 
 
Visto l’interesse dei temi in programma, si invitano le SS.LL. a divulgare, con le modalità 

ritenute più opportune, l’iniziativa presso i docenti. 
 

Distinti saluti. 
        
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                                                   Marina Fey 

    documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: 3 – locandina – modulo adesione - informativa 



 

           

 

 
 

MODULO DI ADESIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° e 2° GRADO 

 

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2022  

Pre-iscrizione alle attività dedicate alle scuole 

 

Aosta - CASCINA MONTFLEURY (Institut Agricole Régional)  

Venerdì 30 settembre 2022 – Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 
Da inviare via PEC sino alle ore 16.00 di mercoledì 21 settembre 2022 

 all’indirizzo sperimentazione.iar@pec.wmail.it,  
 mettendo in copia s.valentini@iaraosta.it  

 
Il sottoscritto __________________________________________proveniente dalla scuola 

dall’Istituto_____________________________________________________con sede nel 

Comune di _____________________________________C.A.P.____________________ 

Provincia________Via________________________________Tel.___________________

e-mail __________________________________________________________________ 

Sito Internet dell’Istituto_____________________________________________________ 

 
Preso atto che l’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività del WP2, attività specifica a. 
2.2 del Progetto di Cooperazione del Programma Interreg Italia-Svizzera 2014/2020 
denominato “TYPICALP” – ID493717 – CUP I61G18000100004 – “Disseminazione del 
Progetto e dei prodotti/Networking”; 

 
CHIEDE 

l’iscrizione della CLASSE__________________________SEZ._________________ alle 
attività dedicate alle scuole in occasione dell’evento NDR – NOTTE EUROPEA DELLE 
RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2022. 

SI RICHIEDE INOLTRE DI 



 

           

 
indicare il numero di alunni per classe _______________________,il numero di docenti 
accompagnatori___________________________________________________________
e, nel caso delle scuole secondarie di II grado, indicare la fascia oraria:  
 

�  Dalle 9 alle 11 (arrivo alle ore 8:30 per l’accredito) 

�  Dalle 11 alle 13 (arrivo alle ore 10:30 per l’accredito) 
 

NORME GENERALI 
 

•  le pre-iscrizioni saranno accettate in progressivo e indistinto ordine temporale, sino 
ad esaurimento posti e salvo attivazione di lista di attesa; 

•  la sopravvenuta impossibilità di partecipare all’evento obbliga a dare disdetta al fine 
di evitare preclusioni o limitazioni alla prenotazione da parte di altri iscritti; 

•  la disdetta della prenotazione deve essere effettuata esclusivamente via pec 
all’indirizzo sperimentazione.iar@pec.wmail.it, mettendo in copia 
s.valentini@iaraosta.it entro e non oltre martedì 27. 

 
AVVISO 

 
È fatto obbligo segnalare la presenza di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari 
presso ciascuno stand dove è previsto un assaggio delle produzioni agroalimentari. 
 

ALLEGATI 
 

Locandina dell’evento (Allegato n_1) 

 

Allegare copia compilata e firmata dell’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 PER L’ADESIONE ALL’EVENTO “NOTTE 

EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2022” (Allegato n_2) 

 
               DATA E LUOGO      TIMBRO E FIRMA  
      
_________________________________ ___________________________________ 

 
L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto " Typicity, Innovation, Competitiveness in ALpine dairy Products - TYPICALP INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 

- ASSE 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE" PROGETTO N. 493717 – CUP I61G18000100004 

 

Operazione co-finanziata dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni 

nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.  

 

Info e Contatti 
 

www.iaraosta.it  -  Tel. 0165 215811  -  Email  iar@iaraosta.it 

Sabina Valentini  |  Coordinatore evento  - 0165 215807 - s.valentini@iaraosta.it 

Luca Vernetti-Prot | Responsabile Operativo Logistica e Organizzazione  - 0165 215896 - l.vernetti@iaraosta.it 

Annaclara de Cio | Referente per la comunicazione  - 0165 215826 - a.decio@iaraosta.it 



UNIGHT PER LA SCUOLA  | Venerdì 30 settembre dalle 8 alle 13

Visite guidate, attività didattiche e laboratori gratuiti sui temi chiave della ricerca:
economia circolare, cambiamento climatico, agricoltura sostenibile e biodiversità,
agricoltura 4.0, innovazioni tecnologiche, osservazione dello spazio cosmico.

Le attività sono divise per tematiche e prevedono percorsi diversificati
per ordinamento scolastico

Secondarie I grado Secondarie II grado

MONTFLEURYMONTFLEURY
GREENSCIENCEGREENSCIENCE

Alla scoperta della 
biodiversità agricola

SMARTSMART
SPACESSPACES

Uno sguardo su ricerca,
innovazione e sviluppo tecnologico

Sul sito dell’Institut Agricole Régional e sui canali social del Progetto Interreg Typicalp, nelle prossime settimane saranno
disponibili ulteriori informazioni sull’evento e aggiornamenti sul programma delle attività dedicate alle scuole.

 
I docenti delle scuole secondarie di I e II grado potranno iscrivere le proprie classi compilando il modulo allegato.

 
INFO. E CONTATTI:

www.iaraosta.it  -  Tel. 0165 215811  -  Email  iar@iaraosta.it

Sabina Valentini  |  Coordinatore evento  - 0165 215807 - s.valentini@iaraosta.it
Luca Vernetti-Prot | Responsabile Operativo Logistica e Organizzazione  - 0165 215896 - l.vernetti@iaraosta.it
Annaclara de Cio | Referente per la comunicazione  - 0165 215826 - a.decio@iaraosta.it

Si tratta di un percorso della durata di due ore suddivise 
in due fasce orarie: 9-11 oppure 11-13

@Institut Agricole Régional @institutagricoleregional
@InterregTypicalp

@Institut Agricole Regional
@Typicalp-Interreg-ITCH

@iaraosta
@IAR_TYPICALP

Cascina Montfleury, Via Piccolo S. Bernardo, 39

https://www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu/it/b/78/typicalp
https://www.iaraosta.it/
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FONDAZIONE INSTITUT AGRICOLE RÉGIONAL 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 RIVOLTA AI PARTECIPANTI 

AD EVENTI DALLA STESSA ORGANIZZATI 

1. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati comunicati per l’iscrizione all’evento è la Fondazione Institut 

Agricole Régional con sede in Aosta, Regione La Rochère n. 1/A (C.F. e P.IVA: 00415990076) in persona del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore. 

2. Responsabile della protezione dei dati. Quale Fondazione privata qualificabile come Organismo di diritto Pubblico ai sensi 

dell'art. 3 comma I lett. d) D.Lgs. 50/2016, Institut Agricole Régional ha provveduto a nominare, in adempimento a quanto 

previsto dall'art. 37 GDPR 2016/679, un Responsabile della Protezione dei Dati nella persona dell’Avv. Alessandro Medori 

del Foro di Torino. I riferimenti utili a contattare il DPO sono pubblicati sul sito www.iaraosta.it Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

3. Tipologia di dati comunicati. Al fine di garantire l’iscrizione all’evento viene richiesta agli interessati la comunicazione di 

dati anagrafici – nome e cognome – e dati di contatto (indirizzo di posta elettronica/numero di telefono). Qualora l’iscrizione 

venga effettuata mediante il sito internet della Fondazione si invita a consultare l’informativa privacy ivi pubblicata al fine 

di avere contezza degli ulteriori trattamenti effettuati tramite i sistemi informatici e le procedure software preposte al 

funzionamento del sito stesso.  

L’emergenza sanitaria in corso e la conseguente necessità di contrastare il rischio di contagio da COVID-19 hanno inoltre 

imposto l'introduzione di nuove attività di trattamento. Nello specifico la Fondazione Institut Agricole Régional potrà 

richiedere ai partecipanti il rilascio di una dichiarazione attestante l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

risultati positivi al virus, potrà istituire uno specifico registro delle presenze per consentire al Dipartimento di prevenzione, 

se necessario, eventuali attività di c.d. contact tracing ed in alcuni casi potrà prevedere il rilievo della temperatura di coloro 

i quali accedono ai locali ove si svolgerà l’evento. Con riferimento a quest’ultimo aspetto si invita alla lettura del seguente 

punto 5. 

4. Fotografie. La Fondazione Institut Agricole Régional, nell’ambito dell’evento, potrà realizzare fotografie che ritraggono i 

partecipanti previo consenso degli stessi. Queste potranno essere pubblicate sul sito istituzionale nonché sulle pagine 

Facebook ed Instagram della Fondazione. Chi non intendesse essere fotografato, oltre a non prestare il consenso al 

trattamento dei dati, può segnalare la circostanza al momento dell’ingresso in modo che gli possa eventualmente essere 

indicata un’area presso cui accomodarsi che non sarà oggetto di riprese. 

5. Dati particolari. Ai fini dell’iscrizione e della partecipazione all’evento la Fondazione Institut Agricole Régional non richiede 

la comunicazione di dati che l’art. 9 GDPR 2016/679 definisce “particolari” in quanto in grado di rivelare informazioni 

riguardo lo stato di salute, le convinzioni religiose, le opinioni politiche ovvero l’appartenenza sindacale degli interessati.  

Nel rispetto delle disposizioni normative e dei protocolli condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, la Fondazione può prevedere, tra le diverse 

misure implementate al fine di ridurre i rischi di contagio, il rilievo della temperatura di coloro i quali accedono ai locali 

deputati ad ospitare l’evento. Secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e nel rispetto 

del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 paragrafo 1 lettera c) Regolamento (UE) 2016/679, la Fondazione non registra 

il dato della temperatura rilevata bensì solamente i dati anagrafici (nome e cognome) di coloro i quali accedono presso la 

sede e l'eventuale circostanza del superamento della soglia stabilita dalla Legge ed il conseguente diniego di accesso. Nel 

caso in cui la temperatura risulti inferiore alla soglia la Fondazione annota soltanto l'avvenuto ingresso. Nel caso in cui la 

temperatura risulti superiore al limite le informazioni verranno trasmesse esclusivamente all’Autorità competente. 

6. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Nell’ambito della Fondazione “Institut Agricole Régional” i dati verranno 

trattati dal personale dipendente autorizzato ai sensi dell’art. 29 Regolamento (UE) 2016/679. L’atto di autorizzazione 

contiene specifiche istruzioni e limitazioni – in base alla mansione svolta – riguardo la tipologia di dati visionabili e le 

modalità con cui effettuare il trattamento. 

7. Responsabili esterni del trattamento dei dati. La Fondazione, ai fini dell’organizzazione e della tenuta dell’evento, si avvale 

del supporto di soggetti esterni cui alcuni dati possono essere comunicati. Detti soggetti, persone fisiche o giuridiche sono 

stati nominati, con separato atto, “Responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679 con impegno 

a rispettare i contenuti del Regolamento stesso. L’elenco completo dei Responsabili Esterni è conservato presso la 

segreteria della Fondazione ed è a disposizione degli interessati previa richiesta scritta. 
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8. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati è finalizzato a: 

- consentire l’iscrizione e la partecipazione all’evento; 

- espletare le pratiche – di gestione e di servizio – connesse allo svolgimento dell’evento (tra cui le comunicazioni 

preliminari e l’eventuale rilascio di attestati di partecipazione quando previsto); 

- pubblicare le fotografie scattate nel corso dell’evento sul sito istituzionale e sulle pagine dei social network della 

Fondazione – a fronte di un espresso consenso degli interessati – con scopi divulgativi, istituzionali e promozionali; 

- con riferimento ai dati particolari di cui al punto 5. Il trattamento è finalizzato a garantire il rispetto della 

normativa e dei protocolli in materia di prevenzione del contagio da Covid – 19.  

- Soltanto in ipotesi del tutto eventuale i dati potranno essere trattati per la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

(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.  

 Contestualmente all’atto di iscrizione può essere richiesto di iscriversi alla newsletter tenuta dalla Fondazione al fine di 

informare gli interessati riguardo le iniziative e gli eventi dalla stessa organizzati: in questo caso la richiesta sarà 

accompagnata da apposita informativa sul trattamento dei dati personali.  

9. Base giuridica del trattamento e periodo di conservazione dei dati.  

  

 Attività di trattamento  

  

  

 Base giuridica che legittima il trattamento  

  

 Periodo di conservazione 

dei dati 

 Raccolta richieste iscrizione all’evento  Art. 6 paragrafo I lettera b) GDPR 2016/679: trattamento 

necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato 

è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dello stesso. 

 2 anni dalla raccolta (10 in 

caso di evento a 

pagamento) 

  

 Garanzia partecipazione all’evento ed 

erogazione dei relativi servizi 

  

 Art. 6 paragrafo I lettera b) GDPR 2016/679: trattamento 

necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato 

è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dello stesso. 

 Nessuna conservazione  

 Misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 

(raccolta autocertificazioni o tenuta 

registro partecipanti) 

 Art. 9 paragrafo II lettera g) GDPR 2016/679 in quanto il 

trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 

rilevante 

 14 giorni dalla raccolta 

 Raccolta fotografie  Art. 6 paragrafo I lettera a GDPR 2016/679: consenso 

dell’interessato 

 10 anni salvi i casi di 

archiviazione nel pubblico 

interesse ai sensi dell’art. 89 

Regolamento (UE) 

2016/679 previa 

minimizzazione dei dati 

 Eventuale accertamento, esercizio o 

difesa di un diritto del Titolare 

 Art. 6 paragrafo I lettera f GDPR 2016/679: perseguimento 

di un interesse legittimo del titolare 

 Durata eventuale 

contenzioso 

10. Modalità di trattamento dei dati 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. 

11. Trasferimento dei dati all'estero. I dati potranno essere trasferiti a soggetti, privati o pubblici, in paesi situati nell’Unione 

Europea o al di fuori della stessa nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 Regolamento (UE) 2016/679. 

12. Comunicazione dei dati. I dati possono essere comunicati ad eventuali Enti o Società partner nell’organizzazione 

dell’evento al solo fine di garantire l’iscrizione e lo svolgimento dell’evento stesso. Le fotografie pubblicate sul sito o sui 

canali social istituzionali della Fondazione, previo consenso dell’interessato, sono soggetti a diffusione.  

DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI 

 La Fondazione Institut Agricole Régional garantisce l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 (diritto di accesso), 16 

(diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto di limitazione di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei 

dati) e 21 (diritto all’opposizione al trattamento) GDPR 2016/679. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 

1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR 2016/679, la Fondazione garantisce il diritto alla revoca, in 
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qualsiasi momento, del consenso prestato. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, la Fondazione 

ricorda che 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 della 

Fondazione Institut Agricole Régional in Aosta, Regione La Rochère n. 1/A ovvero mediante comunicazione a mezzo Posta 

Elettronica Certificata all’indirizzo iar@cert.iaraosta.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 (valutata dal 

Titolare del trattamento Fondazione Institut Agricole Régional). 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________ dichiaro di aver preso visione della presente 

informativa. 

 

Luogo e data ___________________________________                Firma leggibile 

 

______________________________________ 

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini e la pubblicazione di materiale fotografico e video 

 

☐ AUTORIZZA    ☐ NON AUTORIZZA 

 La Fondazione Institut Agricole Régional ad acquisire – mediante videoriprese e/o fotografie effettuate nell’ambito 

dell’evento la propria immagine nonché ad utilizzarla per rappresentare, a scopo istituzionale, divulgativo e promozionale, 

le attività svolte dalla Fondazione stessa. Chi non intende essere fotografato è tenuto a ricordarlo al momento dell’ingresso. 

 Con l’autorizzazione si consente alla Fondazione di: 

•  pubblicare fotografie contenenti la propria immagine all’interno del proprio sito internet istituzionale; 

•  pubblicare fotografie contenenti la propria immagine all’interno delle pagine social della Fondazione 

(Facebook ed Instagram); 

•  stampare le immagini nell’ambito di eventuali pubblicazioni a cura della Fondazione compresi gli Atti del 

seminario. 

Il tutto con finalità istituzionali, divulgative e promozionali. 

 

AUTORIZZANDO NON CONSENTE 

l’uso (inteso come pubblicazione/esposizione o riproduzione) delle suddette immagini in contesti che rechino pregiudizio 

all’onore, alla reputazione ed al 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 dei dati personali secondo l'informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 che precede. Il mancato 

consenso determina l'impossibilità per la Fondazione di utilizzare le immagini oggetto di liberatoria. Il consenso può essere 

revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata presso la sede della Fondazione ovvero a mezzo 

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo iar@cert.iaraosta.it 

 

Luogo e data _________________________________                Firma leggibile  

 

_______________________________________ 


