
 

 

 

 

 
   

  
   

 

  

 

ENERGIA IN ENERGIA – La GARA DI SCIENZE: la città che vorrei, 

dall’educazione civica alla progettazione di un ecosistema urbano 

Da inviare compilata e firmata ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2019 a info@associazioneideale.it  

Per le classi partecipanti alla gara 

La scuola ______________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________E-mail ___________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________n.____ Città ______________________________ 

Dirigente scolastico_____________________________________________________________________ 

Classe ________________________________________________________ (n° alunni: ______________) 

Insegnante referente ___________________________________________________________________ 

Telefono _____________________E-mail ___________________________________________________ 

 

Richiede di iscrivere la suddetta Classe alla “Gara di Scienze: la citta che vorrei, 

dall’educazione civica alla progettazione di un ecosistema urbano” nella categoria: 

[  ] SCIENZIATI ESORDIENTI (classi 4° e 5° della scuola primaria) 

[  ] ALLIEVI SCIENZIATI (tutte le classi della scuola secondaria di I grado) 
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Dichiara  

a) di aver preso visione del regolamento della Gara di Scienze “Produrre energia pulita per una città 

sostenibile, ecologica e sicura per la salute degli abitanti “e di accettarlo in ogni suo punto; 

b) di aver preso visione e compreso i contenuti dell’informativa completa sulla privacy e sui diritti degli 

interessati, in conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa 

nazionale, disponibile sul sito www.3isrl.it; 

c) di autorizzare la classe a partecipare alla suddetta competizione; 

d) di esonerare l’Università del Piemonte Orientale, la Società 3i engineering s.r.l. e l’Associazione Ideale 

da qualunque responsabilità, in relazione a danni alle persone o alle cose che dovessero essere provocati 

durante lo svolgimento della competizione; 

e) che l’istituzione scolastica rappresentata dal Dirigente Scolastico/insegnante referente firmatario si 

assume la responsabilità di comunicare agli alunni e alle famiglie della Classe/Scuola partecipante che, 

nel corso delle attività, è possibile che loro dati personali,  siano trasferiti e trattati dal personale 

autorizzato di 3i Engineering s.r.l. e dell’Università del Piemonte Orientale, con le modalità e per le 

finalità indicate nel regolamento, comunque strettamente connesse e strumentali alla partecipazione 

della Classe alla Competizione di Scienze “Produrre energia pulita per una città sostenibile, ecologica e 

sicura per la salute degli abitanti“ e all’utilizzo dell’applicazione mobile Energia in Energia; 

f) che l’istituzione scolastica rappresentata dal Dirigente Scolastico/insegnante referente firmatario si 

assume la responsabilità di comunicare agli alunni e alle famiglie della Classe/Scuola partecipante e di 

richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo dell’applicazione mobile Energia in Energia, di foto e/o riprese 

video fatte durante tutta la durata della competizione, in occasione dei laboratori didattici e nelle fasi 

finali della competizione per la promozione di tale iniziativa, attraverso post sui social network o in altre 

pubblicazioni, sia da parte della Scuola stessa che degli altri soggetti organizzatori. 

   

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

        Data Firma del Dirigente Scolastico o 

dell’insegnante referente 

   ______________________                                              ____________________________ 

 


