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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
GUARDIANI DELLA COSTA
Anno scolastico 2019-2020
1. DEFINIZIONE DEL PROGETTO
Guardiani della Costa è un progetto di citizen science, cioè scienza realizzata e condivisa dai cittadini, per la
tutela del litorale italiano, promosso da Costa Crociere Foundation e rivolto a studenti e docenti degli istituti
secondari di secondo grado.
Il progetto, gratuito, ha lo scopo di sensibilizzare —attraverso l’adozione di tratti di costa— gli studenti, i
giovani e i cittadini all’unicità e fragilità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare
la consapevolezza sui problemi derivanti dall’aumento dei rifiuti, in particolare plastici, lungo le coste, sulle
spiagge e in mare.

2. ATTIVITÀ PREVISTE
Il progetto Guardiani della Costa si realizza nelle seguenti attività:


FORMAZIONE DOCENTI: i docenti coinvolti sono invitati a partecipare a webinar (incontri formativi
in videoconferenza della durata complessiva di 5 ore) e possono accedere al percorso formativo
online, nell’area riservata del sito www.guardianidellacosta.it.
Il percorso formativo si articola in 3 unità didattiche, a loro volta suddivise in moduli, che consistono
in webcast (video in cui un esperto illustra gli argomenti specifici con l’ausilio di immagini, grafiche e
animazioni; ogni webcast ha la durata di circa 10 minuti) corredati da dispense scaricabili, con una
bibliografia ragionata e link ad articoli sia scientifici che divulgativi, e da videotutorial (supporto video
più breve e specifico, che illustra come condurre correttamente le attività di campo), resi disponibili
sulla piattaforma online dedicata. Complessivamente, la durata del percorso formativo è di circa 25
ore totali, intese come visione dei video e tempo destinato alla consultazione delle dispense e degli
approfondimenti.
La partecipazione ai webinar e la fruizione delle unità didattiche online sono attestate dall’ente
formatore Scuola di Robotica, accreditato dal MIUR, e possono dare diritto a ore di aggiornamento
professionale. Condizione necessaria è che il docente acceda sempre alla piattaforma online di
Guardiani della Costa con le credenziali personali, al fine di consentire il tracciamento della fruizione
dei contenuti. La certificazione è subordinata all’iscrizione tramite la piattaforma SOFIA del MIUR e
al completamento almeno del 75% del percorso formativo online e dei test di verifica.



PERCORSO DIDATTICO PER STUDENTI: gli argomenti sviluppati e approfonditi durante il percorso
formativo online e i relativi materiali didattici (webcast, dispense e videotutorial) possono essere
utilizzati dai docenti coinvolti per svolgere delle lezioni in classe, propedeutiche all’effettuazione
delle attività su campo. Verrà messo a disposizione un breve questionario (strumento di valutazione)
per ciascuna unità didattica, che ciascun studente dovrà compilare accedendo alla app Guardiani
della Costa con le credenziali personali.



ATTIVITÀ SU CAMPO: riguardano le attività di monitoraggio attivo degli indicatori del progetto. Le
attività vengono condotte dopo aver visionato i videotutorial di ciascuna unità didattica e sono
Partner scientifici

1

è un progetto di

agevolate dall’utilizzo di una app e dagli strumenti contenuti nel welcome kit didattico che Costa
Crociere Foundation distribuisce alle scuole partecipanti. Complessivamente, la durata delle attività
di campo è di minimo di 18 ore suddivise in 3/4 uscite, seguendo la cadenza di monitoraggio minima
richiesta.


GAMIFICATION: per mantenere viva l’attenzione dei partecipanti e per stimolare l’apprendimento e
la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali trattate, Costa Crociere Foundation potrà proporre,
durante l’arco temporale di svolgimento del progetto, delle attività di gamification e contest
attraverso la piattaforma online e la app dedicata. Queste attività saranno comunicate e descritte
nel dettaglio mediante email ai docenti registrati e nella sezione News del sito
www.guardianidellacosta.it.

Per gli studenti la partecipazione a Guardiani della Costa può costituire un percorso per le competenze
trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex alternanza scuola lavoro). L’attivazione di un PCTO è opzionale ed
è soggetta alla sottoscrizione di apposita convenzione tra l’Istituzione Scolastica e Costa Crociere Foundation,
come previsto dal MIUR. L’utilizzo della app accedendo sempre con le credenziali personali è condizione
necessaria per il tracciamento della partecipazione del singolo studente alle attività del progetto
(compilazione dei test di verifica per la valutazione della formazione, inserimento di segnalazioni relative a
rilevamenti e monitoraggi su campo per la valutazione delle attività pratiche).

La partecipazione dei docenti e degli studenti alle suddette attività è monitorata dal team di progetto
Guardiani della Costa attraverso un sistema di rilevazione dati della fruizione dei contenuti sulla piattaforma
online, della compilazione dei test di verifica e dell’inserimento di segnalazioni, misurazioni e foto tramite la
app.

3. DOTAZIONI
Costa Crociere Foundation mette a disposizione delle Istituzioni Scolastiche partecipanti:




la piattaforma online dedicata;
la app gratuita per dispositivi iOs e Android per l’effettuazione delle rilevazioni e segnalazioni nelle
attività su campo;
un welcome kit composto da materiale didattico utile per le rilevazioni su campo, in quantità limitata,
non sostituibile e non reintegrabile.

4. ADOZIONE DEL TRATTO DI COSTA
In fase di iscrizione online l’Istituzione Scolastica adotta un tratto di costa italiana selezionato dalla lista predefinita dal team di progetto Guardiani della Costa. È questo il territorio di riferimento per lo svolgimento
delle attività su campo dei partecipanti facenti capo a questa Istituzione Scolastica.
È prevista la possibilità che più scuole adottino il medesimo tratto di costa. In caso di sovrapposizioni
eccessive, è comunque facoltà di Costa Crociere Foundation e del team di progetto Guardiani della Costa
chiedere all’Istituzione Scolastica di cambiare il tratto di costa, proponendo un’alternativa.

Partner scientifici

2

è un progetto di

5. PARTECIPAZIONE GRATUITA
L’adesione al progetto Guardiani della Costa è su base volontaria ed è gratuita per le scuole, gli insegnanti e
gli studenti.
Costa Crociere Foundation e gli altri partner del progetto non chiedono né all’Istituzione Scolastica, né ai
singoli individui coinvolti di pagare un corrispettivo per fruire del percorso formativo-didattico e per
partecipare alle attività previste dal progetto.
L’accesso alla piattaforma online e la app Guardiani della Costa sono completamente gratuiti.

6. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI
Costa Crociere Foundation non prevede rimborsi spese per la partecipazione al progetto.
Rimangono a carico dei partecipanti i costi della connessione internet per l’utilizzo della piattaforma online
e della app, i costi di connessione internet o telefonica per la partecipazione ai webinar in videoconferenza,
le spese di trasporto per raggiungere le sedi dei workshop per i docenti (in caso di incontri in presenza), le
spese di trasporto per raggiungere i luoghi dove effettuare le attività su campo, i pasti, l’acquisto di materiale
didattico e di consumo per le attività su campo (escluso il contenuto del welcome kit di cui al punto
“Dotazioni” del presente Regolamento) e ogni altra spesa o onere non espressamente menzionato come a
carico di Costa Crociere Foundation.

7. DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI E DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Con la sottoscrizione del presente Regolamento il Dirigente Scolastico dichiara sotto la propria responsabilità
di avere preventivamente presentato il progetto Guardiani della Costa al Collegio dei Docenti e al Consiglio
d’Istituto e di avere acquisito apposita delibera per procedere all’iscrizione.

8. MANLEVE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI
L’Istituzione Scolastica si impegna ad acquisire dai genitori/tutori opportuna autorizzazione per la
partecipazione degli alunni minorenni a Guardiani della Costa, ivi comprese le uscite per le attività su campo
e il trasferimento a Costa Crociere Foundation e al team di progetto Guardiani della Costa dei dati e delle
immagini raccolti attraverso la app e degli elaborati prodotti attraverso la piattaforma online nell’area
riservata del sito www.guardianidellacosta.it.
L’Istituzione Scolastica si impegna inoltre ad acquisire la liberatoria dai partecipanti (studenti maggiorenni,
genitori/tutori per gli studenti minorenni, docenti, eventuale altro personale scolastico coinvolto) per
l’utilizzo di foto e video che li ritraggono durante le attività di Guardiani della Costa. L’Istituzione Scolastica si
impegna a fornire copia di tali liberatorie a Costa Crociere Foundation, qualora questa dovesse farne
richiesta.
Sottoscrivendo il presente Regolamento, il Dirigente Scolastico autorizza Costa Crociere Foundation
(organizzazione non lucrativa di diritto italiano, con sede legale in Piazza Piccapietra 48, 16121 Genova,
codice fiscale 02278760992) a pubblicare, senza limiti di tempo e di spazio, su materiale promozionale,
internet, su testate e/o altro media le immagini fotografiche e/o le riprese video realizzate nel contesto della
partecipazione al progetto Guardiani della Costa, ivi comprese quelle che ritraggono i docenti e gli studenti.
Tali immagini fotografiche e/o riprese video potranno essere pubblicate —a titolo esemplificativo ma non
esaustivo — su presentazioni in formato digitale, brochure, cataloghi, testate, social media, siti internet e/o
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teletrasmesse su ogni media nazionale ed internazionale, esclusivamente per finalità di promozione e
comunicazione del progetto Guardiani della Costa e più in generale di attività senza scopo di lucro promosse
dalla Fondazione. Costa Crociere Foundation garantisce che l’utilizzo del suddetto materiale fotografico o
video avverrà in contesti non lesivi della dignità dei soggetti inquadrati.
Resta inteso che caricando le immagini fotografiche e/o riprese video, realizzate nel contesto della
partecipazione al progetto Guardiani della Costa, sulla app e sulla piattaforma gli studenti e/o docenti
cederanno tutti i relativi diritti di utilizzazione a titolo gratuito e senza limiti di tempo a Costa Crociere
Foundation, senza che possa sorgere in futuro alcun obbligo in capo a quest’ultima.

9. RESPONSABILITÀ DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SU CAMPO
Il percorso formativo-didattico prevede spiegazioni su come effettuare correttamente e in sicurezza le
attività di monitoraggio e rilevazione su campo. Pertanto Costa Crociere Foundation e il team di progetto
Guardiani della Costa non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili di eventuali incidenti e di
eventuali danni occorsi durante lo svolgimento delle attività su campo.
Sottoscrivendo il presente Regolamento, il Dirigente Scolastico dichiara sotto la propria responsabilità che i
docenti e gli studenti partecipanti sono tutelati da apposita copertura INAIL prevista dalla normativa vigente.

10. DOCENTE DI RIFERIMENTO
L’Istituzione Scolastica è tenuta a nominare un Docente di Riferimento (detto anche Tutor), i cui dati (ivi
inclusi il contatto email e telefonico personali) vengono comunicati a Costa Crociere Foundation e al team di
progetto Guardiani della Costa attraverso il modulo di iscrizione online.
È questo il contatto che riceve il primo accredito all’Area Riservata del sito www.guardianidellacosta.it (di
seguito indicata anche come “piattaforma online”) e che funge da “amministratore” a cascata per tutti gli
altri utenti della Scuola.
Il Docente di Riferimento ha quindi la responsabilità di:







utilizzare la piattaforma online nel rispetto delle istruzioni che gli verranno fornite da Costa Crociere
Foundation;
creare e gestire gli account che daranno accesso ad altri docenti e agli studenti di questa Istituzione
Scolastica alla piattaforma online per fruire del percorso formativo-didattico e alla app per effettuare
le rilevazioni su campo;
coordinare le uscite su campo;
verificare e approvare mediante le apposite funzionalità della piattaforma online tutte le segnalazioni
raccolte dagli studenti attraverso la app durante le attività su campo prima della trasmissione dei
dati al team scientifico di Guardiani della Costa, che a sua volta valida i dati ai fini dell’inserimento
nel database, nelle mappe tematiche e in ogni altra forma di pubblicazione e diffusione dei risultati;
fungere da coordinatore e referente per Costa Crociere Foundation e per il team di progetto
Guardiani della Costa per tutto quanto concerne l’operatività della partecipazione di questa
Istituzione Scolastica a Guardiani della Costa.

Il Docente di Riferimento ha questo ruolo per tutta la durata del progetto, dall’iscrizione fino al termine di
questo terzo ciclo di attività, previsto per fine giugno 2020.
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In caso di circostanze rilevanti per le quali il Docente indicato non sia in grado di portare avanti l’incarico e
l’Istituzione Scolastica ritenga di doverlo sostituire, dovrà essere data comunicazione scritta all’indirizzo
info@guardianidellacosta.it e Costa Crociere Foundation attiverà la procedura per la sostituzione. In ogni
caso, non sarà possibile modificare il Docente di Riferimento più di una volta nell’arco della partecipazione al
progetto, salvo rare e motivate eccezioni.

11. ALTRI DOCENTI
Il Docente di Riferimento può essere l’unico insegnante coinvolto nel progetto all’interno dell’Istituzione
Scolastica, oppure può creare altri account Docenti (detti anche Teacher) e quindi iscrivere altri insegnanti, i
quali possono:




partecipare individualmente al percorso formativo;
supervisionare la partecipazione di una o più classi/gruppi di alunni;
verificare e approvare mediante le apposite funzionalità della piattaforma online le segnalazioni
raccolte dagli studenti delle classi/gruppi loro assegnate.

Non è previsto un limite massimo di docenti per scuola. In ogni caso, si raccomanda di creare account solo
per gli insegnanti realmente interessati al progetto, onde non complicare la gestione delle utenze e le attività
di validazione a carico del Docente di Riferimento.
Costa Crociere Foundation si riserva la facoltà di chiudere gli account Docenti inattivi per più di 60 giorni
dandone comunicazione tramite email al Docente di Riferimento.
5

12. STUDENTI
È ammessa la partecipazione al progetto di una o più classi intere, o anche di piccoli gruppi di alunni di classi
diverse.
Gli studenti sono comunque iscritti al progetto mediante la creazione di account individuali, che danno
accesso alla piattaforma online e alla app Guardiani della Costa, consentendo di monitorare la partecipazione
individuale.
Non è previsto un limite massimo di alunni per scuola. In ogni caso, si raccomanda di creare account solo per
gli studenti effettivamente coinvolti nel progetto, onde non complicare la gestione delle utenze e le attività
di validazione a carico del Docente di Riferimento.

13. TITOLARITÀ DEGLI ACCOUNT
Tutti gli account per accedere alla piattaforma online e alla app Guardiani della Costa sono strettamente
personali e non cedibili.
L’utilizzo della piattaforma online (per i docenti) e della app (per gli studenti) accedendo sempre con le
credenziali personali è condizione necessaria per il tracciamento della partecipazione del singolo utente alle
attività del progetto.
L’Istituzione Scolastica e il Docente di Riferimento si impegnano a vigilare su un corretto utilizzo degli account
e a garantire a Costa Crociere Foundation una corretta partecipazione alle attività del progetto.
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14. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il sito web www.guardianidellacosta.it, i contenuti del percorso formativo-didattico erogati mediante
piattaforma online, i contenuti della app dedicata sono coperti da copyright.
La fruizione dei contenuti è soggetta all’iscrizione al progetto ed è limitata ai docenti e agli studenti delle
Istituzioni Scolastiche registrate, mediante il processo di autenticazione con account individuali.
Non è consentito scaricare, copiare, duplicare e diffondere i contenuti formativi e didattici (webcast,
dispense, videotutorial, mappe interattive, schemi e schede di approfondimento, ecc.) in forma integrale, se
non previa acquisizione di autorizzazione scritta da parte di Costa Crociere Foundation. È consentita la
citazione e l’estrapolazione parziale di contenuti a scopo didattico e divulgativo a condizione che venga data
espressamente evidenza della fonte “Progetto Guardiani della Costa promosso da Costa Crociere
Foundation” e dell’anno di partecipazione (anno scolastico 2019-2020).

15. UTILIZZO DEL LOGO
Costa Crociere Foundation autorizza le Istituzioni Scolastiche partecipanti a utilizzare il logo Guardiani della
Costa per dare visibilità alla propria adesione e partecipazione al progetto a condizione che venga
espressamente indicato che si tratta di un progetto promosso da Costa Crociere Foundation e citato l’anno
di partecipazione (anno scolastico 2019-2020).
Il logo Guardiani della Costa deve essere preservato nella sua integrità e riconoscibilità, non tagliato né
modificato nei colori e nelle forme. È ammesso l’utilizzo in versione monocromatica solo in caso di stampa in
bianco e nero.
Nulla sarà dovuto da Costa Crociere Foundation per la produzione di materiale con logo Guardiani della Costa.

16. DURATA
Il terzo ciclo del progetto Guardiani della Costa viene attivato nell’anno scolastico 2019-2020.
La data ultima entro la quale studenti e docenti dovranno completare tutte le attività (fruizione del percorso
formativo-didattico, compilazione dei test di verifica, inserimento e validazione delle segnalazioni) è prevista
per venerdì 29 maggio 2020, per consentire al team di Guardiani della Costa di elaborare i dati di
partecipazione individuale e produrre le certificazioni entro la chiusura dell’anno scolastico.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fondazione Costa Crociere e Costa Crociere S.p.A. (di seguito congiuntamente anche “Costa Crociere”), in
qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione
dei Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”), forniscono le seguenti informazioni circa il trattamento
dei dati personali che Lei, in qualità di interessato, ci ha comunicato al momento della manifestazione
d’interesse per la partecipazione al progetto “Guardiani della Costa”.
Finalità e base giuridica del trattamento.
a) Finalità relativa alla prestazione contrattuale. I Suoi dati personali saranno trattati da Costa Crociere al
fine di:
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coinvolgere e contattare la scuola segnalata per la partecipazione al progetto “Guardiani della
Costa” promosso dalla Costa Crociere Foundation;
- invio con mezzi anche automatizzati (via e-mail) di informazioni inerenti al progetto “Guardiani
della Costa”;
- invio con mezzi anche automatizzati (via e-mail) di informazioni inerenti ad altri progetti ed attività
promossi da Costa Crociere;
- elaborazione in forma anonima di statistiche e ricerche di mercato.
b) Finalità di legge, di salute e sicurezza. I Suoi dati personali saranno trattati anche per:
i. dare esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie e derivanti da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
ii. accertare, esercitare e/o difendere un diritto in sede giudiziaria di Costa Crociere.
c) Finalità legate al business e statistiche. I Suoi dati personali saranno trattati anche per finalità attinenti o
pertinenti all’attività svolta da Costa Crociere e per l’elaborazione in forma anonima di statistiche e ricerche
di mercato.
-

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati richiesti per le finalità
indicate ai punti a) e b) la prestazione richiesta o parte di essa non potrà essere eseguita e Lei non potrà
usufruire delle opportunità sopra menzionate.
Categorie di destinatari dei dati personali.
I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui
sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
- il personale interno di Costa Crociere, in qualità di incaricato del trattamento;
- società appartenenti al medesimo Gruppo Societario di Costa Crociere, anche situate all’estero;
- persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e
consulenza a favore di Costa Crociere al fine di tutelare un proprio diritto (ad esempio,
commercialisti, medici, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti nell’ambito di
operazioni di auditing o due diligence, ecc.);
- persone, società, o agenzie che prestino servizi di marketing e analisi o attività di consulenza a favore
di Costa Crociere;
- soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa
secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, fra cui le autorità
portuali dei luoghi di sbarco.
L’elenco dei soggetti cui i dati sono comunicati è disponibile presso la società ai seguenti indirizzi:
info@guardianidellacosta.it e info@foundation.costa.it oppure a Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra,
n. 48, 16121 Genova, all’attenzione della Fondazione Costa Crociere – progetto Guardiani della Costa.
Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea.
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero a Società terze appartenenti o meno all’Unione
Europea, sempre per le finalità sopra indicate.
In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, tali paesi garantiranno un livello di
protezione adeguato sulla base di una specifica decisione della Commissione Europea o in alternativa il
destinatario sarà obbligato contrattualmente alla protezione dei dati con un livello adeguato e paragonabile
alla tutela prevista dal GDPR.
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Conservazione dei dati personali.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento
degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali saranno
conservati per tutta la durata del rapporto con la Fondazione Costa Crociere e anche per un periodo
successivo:
i. entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
ii. entro i termini stabiliti dalla normativa anche secondaria che impongono la conservazione dei dati
(ad esempio dichiarazioni fiscali);
iii. entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali
controversie legate all’erogazione della prestazione.
Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolari del trattamento sono:
- Costa Crociere S.p.A. con sede in Genova, Piazza Piccapietra, n. 48.
- Fondazione Costa Crociere con sede c/o Costa Crociere S.p.A., Genova, Piazza Piccapietra n° 48.
Diritti dell’interessato.
In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, anche in relazione all’attività di
profilazione, di:
a) accedere ai Suoi dati personali;
b) richiedere la correzione dei Suoi dati personali;
c) revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei Suoi dati personali;
d) richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali;
e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che La riguardano, nonché di trasmettere i Suoi dati personali ad un altro titolare del
trattamento;
f) opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano anche per finalità di marketing o
profilazione;
g) ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali;
h) proporre reclamo a un'autorità di controllo;
i) ricevere una comunicazione qualora vi sia una violazione dei dati personali;
j) richiedere informazioni in merito:
i.
alle finalità del trattamento;
ii.
alle categorie di dati personali;
iii.
ai destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se i dati sono trasmetti a destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali e l’esistenza di garanzie adeguate;
iv.
al periodo di conservazione dei dati personali;
v.
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine.
Lei potrà in ogni momento opporsi all’invio di comunicazioni legate all’attività di marketing e profilazione su
“unsubscribe” in calce alla e-mail ricevuta oppure inoltrando apposita richiesta agli indirizzi di seguito
evidenziati.
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Lei potrà esercitare questi diritti e/o ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali,
inviando una comunicazione:
- via e-mail a info@guardianidellacosta.it e info@foundation.costa.it oppure a Costa Crociere S.p.A., Piazza
Piccapietra, n. 48, 16121 Genova, all’attenzione della Fondazione Costa Crociere – progetto Guardiani della
Costa.

DATI DELL’ISTITUTO
Istituto: ______________________________________________________________________________
Codice Mecc.: _________________________________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________________________________
Tel.: ___________________________________ Email: _________________________________________
Dirigente Scolastico: ____________________________________________________________________

Dichiara di aver letto, approvato e sottoscritto



il REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO GUARDIANI DELLA COSTA - Anno scolastico
2019-2020
e l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Firma del Dirigente Scolastico: ______________________________________

Data: ________________________
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