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2019 - Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

Agli insegnanti delle scuole abruzzesi di ogni ordine e grado, statali e paritarie, è rivolto l’invito 

a partecipare con le proprie classi al progetto multimediale dal titolo “I can change the world”. Le 

scolaresche coinvolte nell’iniziativa elaboreranno una breve performance artistica sulle note di un 

famoso brano pop, ispirandosi ai temi della sostenibilità. L’interpretazione e l’esecuzione sono libere, 

cioè possono essere di tipo canoro, coreutico, musicale, grafico o altro ancora.  

I docenti interessati a contribuire, con i propri studenti, alla realizzazione del progetto 

compileranno la scheda di adesione presente sul portale http://ndr2019.unich.it e saranno ricontatti 

dai referenti di Ateneo per definire i dettagli organizzativi connessi alla registrazione della 

performance. E’ previsto infatti che tecnici professionisti della d’Annunzio si rechino direttamente 

presso le sedi scolastiche delle classi partecipanti e registrino le esecuzioni artistiche realizzate. I 

contributi video, acquisiti secondo la modalità sin qui descritta, saranno successivamente montati in 

un unico filmato che verrà proiettato durante la Notte dei Ricercatori 2019. 

Tutti gli studenti coinvolti nelle performance sono inoltre invitati ad intervenire all’evento del 

27 settembre per prendere parte all’esecuzione dal vivo del brano “With my own two hands”.  

La partecipazione al con-corso è gratuita e comporta l'accettazione del presente regolamento, la 

presa visione dell’informativa privacy e la compilazione dei moduli per il consenso, allegati al 

presente bando e reperibili al seguente link: http://ndr2019.unich.it. Allo scopo è necessario acquisire 

sia il consenso al trattamento dei dati secondo il Regolamento UE 2016/679 a tutela della privacy sia 

il consenso alla diffusione pubblica delle immagini registrate. Per i partecipanti minorenni è 

necessario acquisire i consensi con la firma di entrambi i genitori su moduli predisposti dall’Ateneo: 

le scuole provvederanno a distribuire e a raccogliere, prima delle registrazioni, i moduli firmati. 

Il con-corso non prevede premi. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Università G. d’Annunzio, con sede in via dei Vestini 31, 

66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail: 

rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it. I dati personali saranno trattati dalle strutture e dai 

dipendenti dell’Università a ciò espressamente autorizzati esclusivamente per le finalità del con-

corso. 

Il responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO d’Ateneo) è il Prof. Gianluca Bellomo. 

Per contattarlo si può inviare un’e-mail al seguente indirizzo: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; o 

telefonare al 085 – 4537842.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI AL CON-

CORSO “I CAN CHANGE THE WORLD” COLLEGATO ALLA NOTTE DEI RICERCATORI 

2019 – UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA 

La presente informativa fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dall’Università 

G. d’Annunzio di Chieti - Pescara. L’informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile anche al 

seguente link: http://ndr2019.unich.it. 

Finalità del trattamento e natura dei dati 

Sono trattati i dati personali (anagrafici e di contatto) necessari a consentire l’iscrizione e la gestione del con-

corso indetto dall’Università G. d’Annunzio in occasione della Notte dei Ricercatori 2019. I dati personali 

saranno trattati esclusivamente per queste finalità, finalità rientranti tra i compiti istituzionali dell’Università 

G. d’Annunzio.  

Base giuridica del trattamento 

I dati personali oggetto di trattamento sono trattati dall’Università G. d’Annunzio esclusivamente per le finalità 

connesse al con-corso ricorrendo le condizioni di cui all’Art. 6, par.1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679. 

A maggior tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei partecipanti, nel caso in cui siano raccolti dati 

personali riferiti a minori, verrà richiesto il consenso al trattamento dei dati personali ai genitori o agli esercenti 

la patria potestà. 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è necessario per il conseguimento delle finalità sopramenzionate. In assenza 

di tali dati personali, l’Università G. d’Annunzio non può perfezionare la richiesta di iscrizione al con-corso 

indetto in occasione della Notte dei Ricercatori 2019.  

Modalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali sono trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.  

Soggetti del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Università G. d’Annunzio, con sede in via dei Vestini 31, 66100 Chieti, 

legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec: 

ateneo@pec.unich.it. I dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell’Università G. 

d’Annunzio a ciò espressamente autorizzati ed esclusivamente per le finalità sopra menzionate.  

Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all’estero 

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo, i dati personali non verranno comunicati ad altri 

soggetti. 

I dati personali non saranno trasferiti in paesi terzi. 

Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 679/2016, fra cui 

il diritto di accedere ai dati personali, il diritto di rettifica e di integrazione dei dati personali e, ricorrendone le 

circostanze, il diritto di opposizione, di cancellazione e di limitazione, nonché di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge all’interessato, si può 
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contattare l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Via dei Vestini 31, 66100 Chieti, o inviare un’email 

al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. In ogni caso, e a maggior tutela dei diritti e delle libertà 

fondamentali, si chiede di allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali saranno, coerentemente alla normativa vigente, trattati al fine dello svolgimento del con-corso 

indetto dall’Università G. d’Annunzio in occasione della Notte dei Ricercatori 2019 e conservati per un anno, 

al fine di consentire l’accesso alla relativa documentazione agli aventi diritto, a far data dalla conclusione della 

Notte dei Ricercatori 2019.  

Responsabile della protezione dei dati personali 

Il responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO d’Ateneo) è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattarlo 

si può inviare un’e-mail al seguente indirizzo dpo@unich.it ; dpo@pec.unich.it ; o telefonare al 085 – 4537842. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA RIPRODUZIONE E 

PUBBLICAZIONE IMMAGINI AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE PER IL CON-CORSO “I CAN 

CHANGE THE WORLD” INDETTO DALL’UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA 

 

 

I sottoscritti 

............................................................................, genitore/tutore legale del minore (nome - cognome) nato a 

............................... il ............................... e residente a ....................................., via ............................. n. .......,  

............................................................................., genitore/tutore legale del minore (nome - cognome) nato a 

............................... il ................................ e residente a ................................., via ............................. n. ......., 

in qualità di titolari ed esercenti la potestà genitoriale del minore 

...................................................................................... (nome - cognome del minore), nato a 

................................. il ............................... e residente a ....................................................., via 

............................. n. ......, 

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 

ss. del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, con il presente 

DICHIARANO 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, unitamente al Regolamento del Con-

corso, allegati al presente e disponibili al link: https://ndr2019.unich.it/ 

I genitori/tutori 

...................................................                                                 ................................................... 

 

................................................, ……………......... (località, data) 
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AUTORIZZANO 

l’acquisizione e il trattamento dei dati personali per le finalità del Con-corso “I can change the world” indetto 

dall’Università G. d’Annunzio in occasione della Notte dei Ricercatori 2019, come indicato nei citati 

documenti reperibili al link: https://ndr2019.unich.it/ 

□ Acconsento   □ Non acconsento   

Genitore/tutore 

...................................................                                          

□ Acconsento   □ Non acconsento   

Genitore/tutore 

...................................................                                          

 

 

................................................, ……………......... (località, data) 
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AUTORIZZANO 

l’uso e la riproduzione in luoghi pubblici per soggetti indeterminati delle immagini registrate (audiovisive e 

fotografiche) riprese dall’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, ritraenti il minore citato 

.......................................................................... ed utilizzate nell’ambito della Notte dei Ricercatori 2019. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e saranno utilizzate 

per le finalità del Con-corso “I can change the world” legato alla Notte dei Ricercatori 2019. 

 □ Acconsento   □ Non acconsento   

Genitore/tutore 

...................................................                                          

 

□ Acconsento   □ Non acconsento   

Genitore/tutore 

...................................................                                          

 

 

................................................, ……………......... (località, data) 

 

 

 

 

  


