RICHIESTA DI INSERIMENTO DI UN’INIZIATIVA NEL PROGRAMMA DEL

MESE DEL RICICLO DI CARTA E CARTONE – 2° EDIZIONE
MARZO 2019
Si prega di compilare una scheda per ogni iniziativa. Per iniziativa s’intende una singola attività o un complesso di
attività contemporanee o svolte in immediata successione, nell’ambito del medesimo progetto e rivolte in linea di
massima ai medesimi destinatari. La scheda deve essere compilata dall’ente realizzatore.
Si prega di inviare il presente questionario, compilato e corredato della dovuta documentazione, al seguente
indirizzo mesedelriciclo@comieco.org, entro non oltre giovedì 7 febbraio 2019
È necessario che l’iniziativa affronti il tema della manifestazione e venga svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Sull’inserimento dell’iniziativa nel calendario ufficiale delle manifestazioni della 2° edizione del MESE DEL RICICLO DI
CARTA E CARTONE deciderà a sua insindacabile giudizio.
Sarà cura di Comieco comunicare a mezzo email l’accettazione (o meno) dell’iniziativa nel calendario ufficiale, e
trasmettere il kit di comunicazione appositamente predisposto, il contrassegno da apporre ai materiali di comunicazione
afferenti l’iniziativa accreditata; è vietato qualsiasi utilizzo improprio, o inerente attività diverse o organizzate in periodi
successivi. Comieco ha la facoltà di revocare la partecipazione alla manifestazione “2° edizione MESE DEL RICICLO
DI CARTA E CARTONE”, e di conseguenza l’uso del contrassegno, in presenza di qualsiasi elemento atto a screditare
l’eticità dell’iniziativa, di mancato rispetto dei criteri, o di utilizzo del logo in contrasto con le finalità e caratteristiche
dell’iniziativa”. Se del caso potrà essere intentata conseguente azione per danno.
Alla presente è possibile allegare:
- una descrizione più dettagliata dell’iniziativa, del suo contesto, delle sue finalità e modalità di realizzazione
- una descrizione sintetica del soggetto richiedente, che evidenzi l’eticità delle attività svolte.

INIZIATIVA
TITOLO

DATA DI SVOLGIMENTO (indicare inizio e fine e se possibile gli orari)

LUOGO (indicare location ove definita e indirizzo)

PARTECIPAZIONE (riferita al pubblico a cui è rivolta)
Gratuita e libera

Gratuita e con prenotazione obbligatoria

Gratuita e con prenotazione consigliata

A pagamento e senza prenotazione

(specificare modalità)

(specificare modalità)

(specificare modalità)

A pagamento e con prenotazione consigliata

A pagamento e con prenotazione obbligatoria

RILEVANZA TERRITORIALE
Nazionale

Macro area (indicare nord / centro / sud)

Regionale (indicare quale)

Provinciale (indicare quale)

Comunale (indicare quale)

Bacino aggregato (indicare la composizione)

(specificare modalità)

(specificare modalità)

altro (specificare)

FINALITÀ GENERICA DELL’EVENTO 1 riga:, per es. sensibilizzazione sulla raccolta differenziata; costruzione di un’ isola
ecologica a scuola, formazione di operatori del riciclo……):

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EVENTO (max 1500 caratteri)

TIPOLOGIA Nel caso di evento che comprende più iniziative, indicare tutte le tipologie, contrassegnandole nel riquadro con le
lettere a/b/c in base all’ordine di importanza

stand informativo

lezione/didattica

gioco didattico

escursione

evento fieristico

laboratorio creativo

concorso

mostra

convegno/tavola rotonda

evento di piazza

campagna informativa

evento itinerante

sigla di accordo

evento ricreativo

spettacolo

iniziativa on line

lancio di un prodotto

pubblicazione volume

conferenza stampa

inaugurazione

altro (specificare)

DESTINATARI se l’evento si rivolge a più tipologie di destinatari, indicarle tutte, evidenziando quelle prevalenti inserendo nei
riquadri i numeri 1/2/3 in base all’ordine di importanza

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di I°

Scuola secondaria di II°

Università

Insegnanti

Famiglie

Cittadinanza

Amministratori pubblici

Esercizi commerciali

Aziende

Propri clienti

Organi d’informazione

Social network

Artisti

Designer

categorie professionali (specificare)

altro (specificare)

ALTRI ENTI CHE COLLABORANO ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO/PATROCINI

NUMERO E TIPOLOGIA DI VISITATORI/PUBBLICO ATTESI

SOGGETTO RICHIEDENTE
DATI ANAGRAFICI (per referente si intende la persona con cui rapportarsi per l’iniziativa e non il legale rappresentante)
Ragione sociale
Comune/provincia

Indirizzo

Referente

Ruolo

Telefono

Email

TIPOLOGIA
comune

provincia

regione

altra istituzione pubblica

gestore della raccolta

consorziato (produttore)

consorziato (trasformatore)

consorziato (recuperatore)

scuola dell’infanzia

scuola primaria

scuola secondaria di i°

scuola secondaria di ii°

università

esercizio commerciale

associazione

associazione no profit

ente di ricerca

organo d’informazione

azienda

gdo

network

designer

artista

designer

altro (specificare)

PROFILO PUBBLICO
sito/i web
facebook

twitter

instagram

linkedin

BREVE DESCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE (max 1500 caratteri)

SOTTOSCRIVENDO QUESTO MODULO DI ADESIONE, VIENE DICHIARATO SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ CHE
(I) il soggetto scrivente applica le opportune misure in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
(II) il soggetto scrivente conferma l’esistenza di adeguate coperture assicurative per i rischi connessi alla
visita di terzi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al REG. UE 2016/679, prendendo atto che tale trattamento
avverrà al solo fine di consentire la partecipazione della scrivente all’iniziativa “MESE DEL RICICLO DI
CARTA E CARTONE 2019”. Tali dati saranno trattati elettronicamente nel rispetto delle norme vigenti e di
conformità con l’informativa pubblicata che si allega.
Luogo e data

Timbro e/o firma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa all’ interessato per il trattamento dei dati comuni ai sensi dell’art.13 del GDPR UE 2016/679

COMIECO con sede in Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano, in qualità di "Titolare del Trattamento dei Dati", ai sensi di
quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), informa i visitatori che i
dati personali forniti ai fini della registrazione al Sito, nonché ai fini dell’erogazione dei servizi resi disponibili tramite il
Sito, saranno trattati secondo le modalità e condizioni qui di seguito specificate.
1. Finalità del trattamento:
I Suoi dati personali potranno essere trattati esclusivamente al solo fine di gestire e consentire la partecipazione
all’iniziativa MESE DEL RICICLO DI CARTA E CARTONE 2019 descritta nel modulo di adesione da Lei
sottoscritto. I suoi dati verranno trattati in base ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, come previsto dall’Art.
5, punto 1, lett. a) GDPR.
2. Modalità di trattamento:
I dati personali sono trattati con mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni
posti dalla legge. Il Titolare del trattamento ha previsto misure tecniche e organizzative a garanzia della sicurezza e
riservatezza dei Suoi dati.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze della mancata comunicazione
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola avviene su base obbligatoria e costituisce requisito
necessario per consentire la relativa partecipazione all’iniziativa.
4. Comunicazione dei dati
I dati identificativi raccolti potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di
trattamento e potranno essere comunicati esclusivamente a terzi per le attività necessarie allo svolgimento
dell’evento MESE DEL RICICLO DI CARTA E CARTONE 2019
5. Conservazione dei dati
I dati forniti saranno utilizzati al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati
esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.
6. Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21, 22 e 77 del GDPR. In
particolare:
• Art. 15-Diritto di accesso: L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai
dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
• Art. 16 - Diritto di rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.

•
•

•

•
•

•

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza
dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati
personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto
a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: L'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 a un titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a
norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un
titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona.
Art. 77-Diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).

L’esercizio di detti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta
elettronica privacy@comieco.org.
8. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a
privacy@comieco.org
9. Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è COMIECO con sede in Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.

