
 
 

 

Questionario studenti 
(classi III scuola primaria – III scuola secondaria primo grado) 

 

Il progetto “La Comunità Educante al lavoro … in armonia” è stato finanziato dall’Impresa sociale 

Con I Bambini nell’ambito del Bando Nuove Generazioni 2017 (per info, si veda 

https://www.conibambini.org/bando-nuove-generazioni-5-14-anni/). 

In particolare, il progetto, al fine di potenziare le competenze personali e la capacità di 

apprendimento degli studenti, prevede la realizzazione delle seguenti Azioni, in collaborazione con gli 

Istituti comprensivi scolastici dell’Ambito sociale territoriale di Gagliano del Capo. 

Azione 1. Attività rivolte ai minori  
 Servizio di assistenza educativa e monitoraggio. 

 Realizzazione di corsi STEM, coding e social media. 

 Attivazione di gruppi di lettura e laboratori creativi. 

 Incontri con le associazioni e iniziative per la conoscenza del territorio. 

Azione 2. Attività rivolte alle famiglie  
 Corso di formazione alla cittadinanza.  

 Servizio di ascolto. 

Azione 3. Attività rivolte alle scuole  
 Corsi di formazione rivolti agli insegnanti. 

 Ristrutturazione di spazi e acquisto di attrezzature tecnologiche. 

 Ampliamento e ammodernamento delle biblioteche scolastiche. 
 

Inoltre, il progetto prevede un’attività di valutazione d’impatto da realizzare mediante la 

compilazione di un apposito questionario all’inizio e alla fine dei vari interventi, con domande che 

riguardano la motivazione allo studio, l’autonomia, le relazioni tra compagni, lo sviluppo delle 

competenze, il benessere fisico. In questo modo sarà possibile verificare sul campo gli effetti e i 

benefici apportati dal progetto. 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UEgenerale sulla protezione dei dati2016/679 (GDPR) 

I dati forniti nel questionario sono sottoposti alle regole stabilite dal GDPRe saranno trattati esclusivamente a fini non commerciali e per le 

finalità scientifiche correlate alla valutazione d’impatto del progetto “La comunità educante al lavoro …….. in armonia”. I d ati 

fornitisaranno custoditi in modo sicuro e trattati, nel rispetto delle misure di sicurezza del GDPR. In qualsiasi momento si potranno 

esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione), 20 (portabilità) e 21 (opposizione) del 

GDPR.Il Titolare del trattamento dei dati forniti è l’Associazione di promozione sociale ARCI Cassandra (Soggetto responsabile del 

progetto). Per maggiori dettagli si rimanda all’informativa estesa di cui alla pagina seguente.  
 

Il/i sottoscritto/i _________________________________________________________ 

In qualità di genitore/i esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario dello studente 

Cognome _______________________________________ Nome __________________________________ 

Preso attodell’informativa fornita,presta il consenso alla compilazione del questionario e al trattamento dei dati* 

▢ Esprimo il consenso ▢ Nego il consenso 
 

Data ______________________________ Firma/e _______________________________________ 

 

              _______________________________________ 

* NOTE: Le firme sono rese ai sensi della Legge n. 127/1997 e del D.P.R. n. 445/2000. E’ necessaria la firma di entrambi i genitori in quanto 

la partecipazione al progetto e al questionario rientra nella responsabilità genitoriale. Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso 

scritto di entrambi i genitori ovvero laddove un genitore sia irreperibile, Il firmatario che presta il consenso di cui sopradichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

https://www.conibambini.org/bando-nuove-generazioni-5-14-anni/
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Informativa “estesa” ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

 

Identità e contatti del titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento, ai sensi delle leggi vigenti, è l’Associazione di promozione sociale ARCI Cassandracon sede aSalve 
(LE) in Via Martiri di Belfiore, n. 30, e-mail: arcicassandra@gmail.com, c.f. 90026410754, rappresentante legale dr. Riccardo 
Buffelli. 
 

Responsabili del trattamento 

L’elenco dei responsabilie dei soggetti designati al trattamento dei dati, nominati dal titolare del trattamento,è disponibile 
presso la sede dell’Associazione Arci Cassandra e ne può essere fatta richiesta alla medesima. 
 

Luogo del trattamento 

I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento e dei soggetti, anche esterni, dal medesimo incaricati 
per finalità di analisi. 
 

Finalità e modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà gestito, ai fini della valutazione, nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), nonché secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza. Il 
Trattamento avverrà con modalità informatiche, ad opera di persone autorizzate dal titolare e con l’adozione di misure 
adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo 
decisionale automatizzato. 
 

Conferimento dei dati e consenso al trattamento 

Il conferimento e l’uso dei dati è realizzato mediante il questionario predisposto per la valutazione. 
 

Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati 

Al di fuori del trattamento sopra descritto, i dati non saranno mai comunicati a terzi, ne trasferiti a Paesi terzi, ne saranno 
diffusi. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per finalità di analisi saranno nominati 
Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
 

Misure di sicurezza per i dati forniti 

I dati raccolti sono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte a impedire accessi 
non autorizzati nonché divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati stessi. Il trattamento verrà effettuato 
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate. 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati alcune categorie di incaricati coinvolte nell’organizzazione 
del servizio (personale amministrativo, amministratori di sistema) o soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici, 
hosting provider). 
 

Durata del trattamento 

I dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ai fini della valutazione, e verranno cancellati in caso di 
richiesta espressa. 
 

Diritti dell’utente 

Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’utente può, secondo le modalità e nei 
limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
 

 diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15 del Reg. UE), la rettifica (art. 16 del Reg. UE), la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardino (art. 18 del Reg. UE) o di opporsi, per motivi legittimi, al loro 
trattamento (art. 21 del Reg. UE), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Reg. UE); 

 diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 del Reg. UE), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti e successivamente trattati; 

 diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati, cancellazione, 
trasformazione, blocco dei dati sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento, senza formalità o inviando una mail 
all’indirizzo::arcicassandra@gmail.com 
 

Qualora il trattamento sia basato sul consenso espresso all’utilizzo, l’utente ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 

Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la protezione 
dei dati personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato Italiano. 
 

Per un approfondimento dei diritti che competono all’utente si può consultare il Regolamento Privacy Europeo n. 
679/2016 (GDPR). 
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