
Campus della Sostenibilità 3
L’impresa del futuro.
Conoscenze e competenze per fare della sostenibilità il driver del cambiamento.

Bando progettato e promosso da Fondazione CR Firenze per la selezione di  100 studenti
delle Scuole del II ciclo delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto.

Winter Edition 2021

dal 4 novembre al 3 dicembre 2021
50 studenti delle  classi 3^, 4^ e 5^ delle Scuole del II ciclo  delle province di Firenze,
Arezzo e Grosseto

Chiusura presentazione candidature: 14 ottobre 2021

Summer Edition 2022

dal 27 giugno all’11 luglio 2022
50 studenti delle classi 3^ e 4^ delle Scuole del II ciclo delle province di Firenze, Arezzo e
Grosseto

Apertura presentazione candidature: 7 gennaio 2022
Chiusura presentazione candidature: 29 aprile 2022

Che cos’è il Campus della Sostenibilità?
● Uno strumento di orientamento e formazione volto a promuovere lo sviluppo di

competenze legate cultura, alla creatività e all’imprenditorialità per progettare
prodotti e modi di vivere belli, sostenibili e inclusivi

● Un percorso formativo online per le competenze trasversali e per l’orientamento1

1 Il percorso può essere riconosciuto come PCTO, previa stipula della Convenzione tra l’Istituto scolastico di
provenienza dei ragazzi e il Capofila del progetto.



● Un approfondimento del programma curricolare con l’acquisizione ed esercizio di
competenze digitali e STEAM per la responsabilità sociale e ambientale

● Un corso-concorso con contest finale e premi in palio per la miglior proposta
progettuale.

Premessa e obiettivi

Le transizioni che caratterizzano attualmente la nostra società, come il climate change, la
trasformazione digitale e quella demografica, richiedono sempre più un approccio
ecosistemico all’innovazione. Per questo motivo Campus della Sostenibilità tratta queste
sfide lavorando sulle frontiere dell’innovazione digitale e tecnologica; introducendo
strumenti di attivazione e design di idee basati sul coinvolgimento e la cooperazione con i
potenziali beneficiari del prodotto.

Il Campus si configura come un percorso formativo innovativo volto a sollecitare e
valorizzare il pensiero e l’agire economico e imprenditivo dei giovani verso forme di
imprenditorialità sensibili ai problemi sociali e alla salvaguardia dell’ambiente. Il
percorso ha l’obiettivo di accompagnare i giovani allo sviluppo di soluzioni e professionalità
utili alla comunità e sostenibili per il nostro ecosistema.

Il Campus, quindi, permetterà al singolo e al gruppo di:

● Apprendere i valori essenziali del lavoro di squadra nel reciproco rispetto, nella
lealtà e nella fiducia

● Acquisire gli strumenti del lavoro d’impresa per rispondere alle sfide sociali ed
ambientali del territorio

● Contribuire alla costruzione di un nuovo paradigma sociale caratterizzato dalla
presenza diffusa di cittadini attivi, cioè cittadini autonomi, solidali e responsabili

● Costruire relazioni con coetanei ed esperti e trovare nuovi modi per creare insieme.
● Sviluppare la capacità di identificare e cogliere nuove opportunità

Il percorso formativo

Il percorso prevede l’alternarsi di lezioni frontali e di attività pratiche attraverso l’esercizio
del design thinking . Il format contempla 6 dimensioni interconnesse:2

2 Il Design Thinking è un processo iterativo che mette al centro le esigenze ed i problemi delle persone con
l’obiettivo di identificare opportunità, strategie e soluzioni creative. È un metodo che aiuta a pensare e lavorare
in modo efficace, nonché una raccolta di strumenti pratici.



1. Definizione della challenge
2. Lezioni teorico-tecniche con esperti e formatori
3. Learning by doing
4. Prototipazione delle soluzioni
5. Formazione imprenditoriale (Approfondita nell’edizione estiva)
6. Sfida finale e premiazione

La partecipazione al Campus è organizzata in 10 gruppi di 5 studenti, ogni gruppo è
accompagnato da un tutor, figura indispensabile per sostenere e orientare i partecipanti in
ogni avanzamento progettuale, ma anche un punto di riferimento per gestire ed affrontare
eventuali criticità.

Il Campus si svolge utilizzando piattaforme digitali come Discord (per la comunicazione e
collaborazione in gruppi), Miro (lavagna collaborativa in tempo reale) oltre ai più conosciuti
Google Meet e Google Drive, rispettivamente per lo svolgimento degli incontri plenari e le
gestione e conservazione del materiale prodotto.

Evento finale

I partecipanti presenteranno le progettualità elaborate durante il Campus in occasione di
un evento finale per ciascuna edizione che potrà svolgersi online o in presenza in base
all’evolversi dell’emergenza sanitaria. All’evento potranno prendere parte le famiglie, i
docenti di riferimento e i dirigenti delle scuole di appartenenza oltre a rappresentanti degli
enti e delle istituzioni coinvolte.

I candidati
Winter edition: 50 studenti del 3°, 4° o 5° anno delle Scuole secondarie del secondo
ciclo, pubbliche e paritarie delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto.

Summer edition: 50 studenti del 3° e 4° anno delle Scuole secondarie del secondo ciclo,
pubbliche e paritarie delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto.

I candidati sono ragazze e ragazzi determinati, orientati al lavoro di squadra e al senso di
responsabilità civica. Oltre alla forte motivazione, quindi, sono importanti doti di carattere,
quali intraprendenza, capacità di ascolto e voglia di mettere a disposizione le proprie
capacità in un gruppo stimolante.



Dal punto di vista dei requisiti tecnici indispensabili per la partecipazione sono necessari
una buona e stabile connessione internet, un PC con webcam e microfono
perfettamente funzionanti.

I formatori e i tutor
Il Campus coinvolge docenti ed esperti di tematiche e metodi - sostenibilità, creatività,
design thinking innovazione provenienti da contesti nazionali e internazionali come
l’Università di Firenze, Harvard Kennedy School, Obama Foundation, Università Ca' Foscari
Venezia, Erasmus Centre for Entrepreneurship di Rotterdam. Al Campus partecipano anche
in qualità di testimonial partecipanti delle precedenti edizioni, che grazie all’esperienza
sviluppata, affiancheranno i team in modalità peer-to-peer nel raggiungimento degli
obiettivi. Infine, sono presenti 5 tutor che accompagnano e monitorano l’andamento dei
gruppi e dei singoli, mettendo in atto strategie empatiche e collaborative e diventando a
loro volta protagonisti del processo formativo.

Durata e calendario

Le Edizioni
Per l’anno scolastico 2021/2022 sono previste 2 edizioni del Campus - Winter e Summer -
per un coinvolgimento totale di 100 studenti (50 per ogni edizione).

La Winter Edition della durata di 45 ore si svolgerà dal 4 novembre 2021 al 3 dicembre
2021.

- 50 studenti del 3°, 4° e 5° anno delle Scuole del II ciclo
- 4 settimane
- 11 incontri infrasettimanali di 3 ore dalle 16 alle 19
- 2 incontri di sabato di 6 ore dalle 10 alle 17 (lunch break dalle 13 alle 14)

Calendario
1. Giovedì 4 novembre ore 16 > 19
2. Venerdì 5 novembre ore 16 > 19
3. Sabato 6  novembre ore 10 > 13 e 14 > 17
4. Mercoledì 10 novembre ore 16 > 19
5. Giovedì 11 novembre ore 16 > 19
6. Mercoledì 17 novembre ore 16 > 19
7. Giovedì 18 novembre ore 16 > 19



8. Sabato 20 novembre ore 10 > 13 e 14 > 17
9. Mercoledì 24 novembre ore 16 > 19
10. Giovedì 25  novembre ore 16 > 19
11. Mercoledì 1 dicembre ore 16 > 19
12. Giovedì 2 dicembre ore 16 > 19
13. Venerdì 3 dicembre ore 16 > 19

La Summer Edition della durata di 54 ore si svolgerà dal 27 giugno 2022 al 11 luglio
2022.

- 50 studenti del 3°e 4° anno delle Scuole del II ciclo
- 2 settimane
- 3 appuntamenti settimanali
- 9 incontri infrasettimanali della durata di 6 ore dalle 10 alle 17 (lunch break dalle

13 alle 14)

Calendario
1. Lunedì 27 giugno
2. Martedì 28 giugno
3. Giovedì 30 giugno
4. Venerdì 1 luglio
5. Lunedì 4 luglio
6. Martedì 5 luglio
7. Giovedì 7 luglio
8. Venerdì 8 luglio
9. Lunedì 11 luglio

Sarà possibile prevedere degli incontri in presenza, qualora le condizioni sanitarie lo
permettano.

Entrambe le edizioni prevedono un Contest finale in cui i gruppi saranno valutati sulla base
di progetti elaborati durante il Campus.

I soggetti promotori
Il Campus della Sostenibilità è un progetto di promosso da Fondazione CR Firenze
realizzato con la in collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e con la
partecipazione di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, di Fondazione per il
Clima e la Sostenibilità, di CENTERED Lab e di Passo Tempo.



La Fondazione CR Firenze è una fondazione di origine bancaria, un ente senza scopo di
lucro che persegue l’interesse sociale attraverso un attento programma di investimenti e
progetti sul proprio territorio di intervento: Firenze e Città Metropolitana, le province di
Grosseto e Arezzo per favorire la crescita del capitale umano e lo sviluppo culturale, civile
ed economico.

La Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron è stata costituita nel 1998 dalla
Fondazione CR Firenze con l’obiettivo di creare uno spazio museale e un centro di cultura
volto alla valorizzazione dei giardini storici anche attraverso l’organizzazione di mostre ed
esposizioni d’arte, di attività di studio e ricerca di nonché ad offrire attività di supporto e
organizzazione ad altri Enti e Associazioni che promuovano lo sviluppo del territorio.

L’USR-T per la Toscana è l’un ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, risponde alle esigenze di decentralizzazione dei servizi e all’attuazione del
principio di sussidiarietà italiano. L’USR ha compiti di supporto amministrativi e di
monitoraggio agli istituti scolastici, in coordinamento con le direzioni generali del MIUR.

CENTERED Lab è un’agenzia di consulenza esperta in, design, sviluppo e applicazione di
approcci innovativi per il terzo settore e per le aziende che abbiano bisogno di ripensare la
propria strategia di valore per il supporto l'imprenditorialità e alla sostenibilità in contesti
italiani e internazionali.

L’Associazione Passo Tempo, opera nei settori dell’educazione e della formazione fornendo
servizi di segreteria organizzativa in progetti ed eventi. Ambito in cui rientra la
collaborazione con il Settore Educazione Istruzione e Formazione della Fondazione CR
Firenze.

Modalità di candidatura
Le candidature possono essere presentate in forma:

- Individuale | diretta da parte dello studente: la candidatura può essere
presentata dallo studente in modo autonomo.

- Collettiva | da parte del docente: il docente referente del PCTO può candidare fino
a 5 studenti per ciascun indirizzo di studi dell’Istituto.

Le candidature alla Winter Edition sono aperte fino al 14 ottobre 2021.

Le candidature alla Summer Edition sono aperte dal 7 gennaio 2022 al 29 aprile 2022.



Le candidature devono essere effettuate compilando il form online disponibile
all’indirizzo: https://links.centeredlab.com/cds-3

Il form contiene le informazioni anagrafiche, di contatto, la classe, l’Istituto scolastico e
l’indirizzo di studi dello/degli studente/i interessato/i  a partecipare.

Si fa presente che contestualmente alla compilazione del form online, i candidati
devono inviare copia PDF del modulo allegato al presente bando all’indirizzo
progettocampus@fondazionecrfirenze.it. Il modulo contiene i dati anagrafici e il consenso
dell’informativa privacy. In caso di partecipanti minorenni, il documento dovrà essere
compilato da un genitore o un tutore.

Riconoscimento PCTO
Il progetto si inserisce all’interno del Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana e Fondazione CR Firenze, siglato in data 17/06/2020 e di durata triennale,
che, grazie ad una collaborazione tra le parti firmatarie, si propone di offrire agli istituti di
istruzione secondaria un supporto che li agevoli nella realizzazione di Percorsi di
Competenze Trasversali e di Orientamento. Rispondendo a questi criteri, il Campus della
Sostenibilità intende integrare il percorso curricolare offrendo allo studente la possibilità di
partecipare ad attività formative in grado di fargli acquisire e/o sviluppare le cosiddette
soft-skills per l’imprenditorialità e per la cittadinanza, quali competenze chiave per la
crescita personale e professionale.

L'impegno previsto per il riconoscimento dei PCTO consiste in:
- Compilazione e firma da parte del Dirigente Scolastico della Convenzione che

riceverà via email;
- Compilazione e firma da parte del docente referente e dello studente partecipante

dei Patti Formativi che riceverà via email;
- Compilazione da parte dello studente partecipante dei questionari online ex ante ed

ex post percorso.

Selezione e comunicazione degli esiti
I candidati che rispettano i requisiti di partecipazione sono convocati per un colloquio
conoscitivo, basato sulla motivazione, interesse alle tematiche affrontate e disponibilità a
partecipare.

https://links.centeredlab.com/cds-3
mailto:progetti.formazione@fondazionecrfirenze.it


L'esito delle selezioni sarà comunicato ai singoli candidati - e all’eventuale docente
referente - via e-mail:

- Winter Edition: entro il 30 ottobre 2021
- Summer Edition: entro il 31 maggio 2022

Informazioni e contatti
Fondazione CR Firenze
progettocampus@fondazionecrfirenze.it

Tel. 345 352 2332

mailto:progetti.formazione@fondazionecrfirenze.it


Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal
d.lgs. 101/2018, Vi informiamo di quanto segue:

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con sede in Via Maurizio Bufalini, 6,
50121 Firenze.

I dati personali che la Fondazione tratta sono quelli che Voi ci fornite attraverso i moduli accessibili al link
www.fondazionecrfirenze.it/campus/, oppure trasmessi da Voi attraverso altre modalità previste dal presente
Bando e/o durante il colloquio di selezione e/o a seguito dell’eventuale selezione. La Fondazione può quindi
raccogliere dati su di Voi e di eventuali Vostri familiari, quali informazioni personali (per esempio nome,
cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, riprese video, ecc.),
informazioni di contatto (per esempio il numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo e-mail, ecc.), dati
attitudinali e competenze. Possono essere raccolti anche dati appartenenti alle categorie particolari di cui
all’art. 9 del Regolamento, ossia idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti politici, l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
nonché lo stato di salute. I dati personali richiesti nei moduli o comunque acquisiti nel corso dello svolgimento
del Bando, saranno trattati per le seguenti finalità:

a)             Raccolta, esame e selezione delle candidature;

b)             Formalizzazione contrattuale del Programma con i singoli candidati selezionati;

c)             Organizzazione e gestione delle attività previste dal Programma;

d)             Rendicontazione e monitoraggio dei risultati conseguiti nell’ambito del Programma;

e) Documentazione, promozione e valorizzazione dell'attività svolta nell’ambito del Bando e/o
per aggiornamenti sulle attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (anche
qualora realizzate in partnership/collaborazione con altri soggetti), in particolare su bandi,
servizi ed eventi;

I trattamenti posti in essere per le finalità sub a), b), c), d), sono necessari per l'adempimento di obblighi
contrattuali e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell'interessato. Per quanto concerne il
trattamento sub e) I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso
fornito dall'interessato.

Il trattamento dei dati personali da Voi conferiti, o altrimenti acquisiti nell’ambito del Bando, potrà essere
effettuato da società, enti o consorzi, nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato,
che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o
di supporto a quella del Titolare, ovvero attività necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal
Bando.

I dati personali da Voi forniti potranno essere inoltre comunicati:

- a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;

- a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento,
ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra è strettamente correlato al tempo necessario per lo
svolgimento delle attività previste dal presente Bando e agli obblighi di legge. Tutti i dati dell'interessato che

http://www.fondazionecrfirenze.it/Giardinodelleimprese/
http://www.fondazionecrfirenze.it/campus
http://www.fondazionecrfirenze.it/Giardinodelleimprese/


non debbano esser conservati per specifico obbligo di legge saranno cancellati entro 10 anni. L’interessato ha il
diritto di chiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai dati personali, e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento, che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati.

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali, e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, ha il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca. Fatto salvo quanto espresso finora, i diritti di cui sopra possono essere esercitati anche da chiunque
abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell’interessato, in qualità di mandatario, o per ragioni familiari
meritevoli di protezione, ex art. 2-terdecies del D.Lgs. 101/2018. I predetti diritti possono essere esercitati in
forma scritta, inviando una email a privacy@fondazionecrfirenze.it. L’interessato ha il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. L’interessato può esercitare i Suoi diritti e formulare tutte le richieste comunicazioni scritte
all’indirizzo dei Titolari o all’indirizzo di posta elettronica privacy@fondazionecrfirenze.it.

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

Vi invitiamo in ogni caso a prendere sempre un primo diretto contatto con il Titolare, al fine di poterVi dare
chiarimenti, informazioni o risolvere celermente la questione da Lei sottopostaci, restando immutato il Suo
diritto ad adire il Garante della Privacy.

La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza
dell’aggiornamento della normativa applicabile relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Il testo dell’informativa più aggiornata
è visionabile sul sito www.fondazionecrfirenze.it.

Privacy Policy

1. Premessa

Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito anche solo “Fondazione”) la tua privacy e la
sicurezza dei tuoi dati personali sono particolarmente importanti, per questo li raccogliamo e li trattiamo con la
massima cura, attenzione, adottando al contempo specifici accorgimenti tecnici e strutturali per garantirne la
piena sicurezza del trattamento.

Ti informiamo, quindi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice della Privacy come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 (“Normativa”) che il trattamento dei Tuoi dati personali avviene secondo
modalità adeguate a garantire la sicurezza e riservatezza, ed è effettuato, usando supporti cartacei, informatici
e/o telematici, secondo quanto dettagliato nella presente informativa.

2. Definizioni

http://www.fondazionecrfirenze.it


Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica  identificata o identificabile
(“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Categorie particolari di dati personali: si intendono dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona.

Titolare del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Responsabile del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

3. Titolare

Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con sede in Via
Bufalini n. 6, 50122 Firenze (FI), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento
UE.

Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei tuoi dati personali puoi contattare la Fondazione in
qualunque momento inviando una richiesta ai seguenti riferimenti:

Titolare del trattamento

Ragione Sociale: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Indirizzo sede legale: via Bufalini n. 6
Dati contatto telefonico: 055 5384001
Dati contatto email: info@fondazionecrfirenze.it
Dati di contatto del DPO: privacy@fondazionecrfirenze.it

4. Tipologia dei Dati e Finalità di trattamento

Il sito web offre contenuti di tipo informativo e interattivo. Durante la navigazione del sito la Fondazione potrà,
quindi, acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi:

Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser
utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso,



le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla
singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Pur essendo informazioni non destinate ad essere associate a utenti identificati, per loro
natura, se associate ad altri dati detenuti da terzi (ad es. il tuo internet service provider), potrebbero permettere
l’identificazione degli utenti. Questi dati sono utilizzati ai soli fini di statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento.
Ulteriori categorie di dati: Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio,
registrandosi e/o accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio e/o evento, scrivendo ad un indirizzo di
posta elettronica della Fondazione per richiedere informazioni oppure telefonando ad un nostro numero per
avere un contatto diretto. I dati personali che la Fondazione tratta sono quelli che Lei ci fornisce mentre naviga o
usa i servizi online offerti dalla Fondazione.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di conferire o meno i dati personali richiesti
nei moduli di registrazione ai servizi. Su tali moduli peraltro alcuni dati possono essere contrassegnati come
obbligatori; si deve intendere che tali dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto. Qualora non
vengano conferiti questi dati il servizio richiesto non potrà essere erogato e non si potrà usufruire delle
connesse opportunità. Al momento dell’eventuale conferimento dei dati viene fornita all’Interessato
l’informativa contenente tutte le prescrizioni dettate dal GDPR. L’Interessato è quindi chiamato ad esprimere il
suo consenso informato, libero, espresso in forma specifica e documentato nella forma prevista dalla legge, ove
richiesto dalla medesima. Qualora i conferimenti di dati personali avvengano in fasi successive, potranno essere
fornite integrazioni alle informative già rese in precedenza e richiesti i nuovi consensi al trattamento.

Le tipologie di dati personali raccolti e trattati nel sito sono quelli necessari alla erogazione dei vari servizi
forniti. Per offrirti i servizi potranno essere utilizzati anche i tuoi numeri di telefax e di telefono e il tuo indirizzo
e-mail. È quindi evidente che, qualora tali dati non fossero conferiti, non ti potranno essere forniti quei servizi
che richiedono l’uso di questi strumenti. Qualora non esprimessi il tuo consenso all’utilizzo dell’e-mail per
l’iscrizione al servizio newsletter o per finalità di informazione o di comunicazione interattiva, detti strumenti
non saranno utilizzati per questo fine. Specifiche informative verranno riportate nelle pagine del sito predisposte
per l’eventuale conferimento di dati personali. L’eventuale invio volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati nel sito comporta l’acquisizione dell’indirizzo del mittente nonché di eventuali altre informazioni
contenute nel messaggio; tali dati personali saranno utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta.

I tuoi dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le seguenti finalità:

Finalità Base Giuridica
A Rilevare la tua esperienza d’uso dei nostri servizi web, dei servizi che offriamo, nonché assicurare il
corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti. I trattamenti posti in essere per queste finalità si
basano su un legittimo interesse del Titolare, e non necessitano di uno specifico consenso da parte
dell’interessato.
B Espletare le attività amministrativo-contabili strettamente connesse e strumentali agli adempimenti
fiscali e burocratici e alla gestione organizzativa delle prestazioni richieste. I trattamenti posti in essere
per queste finalità sono necessari per l’adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di uno specifico
consenso da parte dell’interessato.
C Consentire l’erogazione dei servizi richiesti agli interessati. I trattamenti posti in essere per queste
finalità sono necessari per l’adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di uno specifico consenso
da parte dell’interessato.
D Formalizzare le richieste di informazioni degli utenti e gestire i rapporti con gli interessati. I trattamenti
posti in essere per queste finalità sono necessari per l’adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano
di uno specifico consenso da parte dell’interessato.



E Per dar seguito alla richiesta di utilizzo degli spazi espositivi e delle sale conferenze e dell’Auditorium
della Fondazione. I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l’adempimento di obblighi
contrattuali e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell’interessato.
F Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa europea. I trattamenti posti in
essere per queste finalità sono necessari per l’adempimento di obblighi di legge e per renderle fruibile il servizio
richiesto, e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell’interessato.
G Iscrizione al servizio di newsletter. I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati
con lo specifico consenso fornito dall’utente.
H Svolgere attività di comunicazione diretta, circa le attività istituzionali della Fondazione, attraverso
l’invio periodico di newsletter all’indirizzo e-mail che tu ci hai spontaneamente fornito all’atto della registrazione
al Sito. I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso fornito
dall’utente, fatta eccezione per le comunicazioni relative a  servizi analoghi a quelli già usufruiti e/o sottoscritti
dall’utente per i quali il trattamento si basa su un legittimo interesse del Titolare.
I Tuoi dati personali sono trattati da personale della Fondazione specificamente autorizzato ai sensi dell’art. 4
comma 10 del Regolamento UE che tratta dati dietro precise indicazioni da parte del Titolare del trattamento.

Per lo svolgimento di compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa per fornire i suoi servizi e per la gestione
dei rapporti con te in essere, la Fondazione potrà trasmettere i tuoi dati personali  a soggetti terzi,
adeguatamente selezionati e in grado si offrire idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di
trattamento di dati personali. Questi soggetti sono stati nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.
28 del Regolamento UE, e sono tenuti a svolgere le loro attività secondo le specifiche istruzioni impartite dalla
Fondazione e sotto il suo controllo. Un elenco specifico ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede
del Titolare del trattamento, e consultabile a richiesta dell’interessato.

Se necessario in relazione a particolari servizi richiesti, i dati personali potranno essere comunicati a terzi
soggetti che svolgono, in qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e
strumentali alla prestazione dei servizi. Senza la comunicazione, questi servizi non potrebbero essere forniti. I
dati personali non saranno diffusi, salvo che il servizio richiesto lo richieda.

Resta inteso che i Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi affinché questi possano usarli per proprie
finalità di carattere promozionale e non saranno in alcun modo diffusi.

I Suoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e alla autorità giudiziaria e amministrativa, in
conformità alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle
minacce alla pubblica sicurezza, nonché per consentire alla Fondazione di esercitare o tutelare un diritto proprio
o di terzi innanzi alle competenti autorità, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà
altrui.

5. Trasferimento dati extra-UE

Alcuni dei soggetti terzi cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 4 potrebbero avere sede in Stati non
appartenenti all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un livello adeguato di protezione dei dati, per come
stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea.

Il trasferimento dei tuoi dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati che non appartengono
all’Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti, solo con il tuo consenso o
previa conclusione tra la Fondazione e detti soggetti di specifici accordi, contenenti clausole di salvaguardia e
garanzie appropriate per la protezione dei tuoi dati personali cosiddette “clausole contrattuali standard”,



anch’esse approvate dalla Commissione Europea, ovvero qualora il trasferimento sia necessario alla
conclusione ed esecuzione di un contratto fra te e la Fondazione o per la gestione delle tue richieste.

6. Data Retention

Ti informiamo che i tuoi dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato, che varia in funzione del tipo
di attività di trattamento e delle specifiche finalità dello stesso, per come di seguito esemplificato:

dati dell’Utente registrato su di un portale/sito web: i dati saranno conservati sino a quando tu non richiederai la
cancellazione del tuo profilo;
dati raccolti nel contesto della fruizione di servizi offerti dalla Fondazione: questi dati vengono conservati fino
alla cessazione del servizio o alla cancellazione dell’iscrizione al servizio da parte dell’Utente;
dati raccolti per l’invio tramite newsletter di materiale informativo: fino alla richiesta da parte dell’utente di
interruzione dell’attività e comunque entro 2 anni dall’ultima interazione di qualunque genere dell’interessato
con la Fondazione;
dati raccolti per espletare le attività amministrativo-contabili strettamente connesse e strumentali agli
adempimenti fiscali e burocratici e alla gestione organizzativa delle prestazioni richieste: entro 10 anni dal
momento della cessazione del tuo rapporto con la Fondazione o, in caso di contestazioni, per il termine
prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di
conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
Al termine di tali periodi, i tuoi dati saranno definitivamente cancellati o comunque anonimizzati in via
irreversibile da parte della Fondazione.

7. I tuoi diritti

Ti informiamo che hai la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto della presente
informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento:

Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): hai il diritto ad accedere ai tuoi dati personali e di
chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati. Se lo desideri, ti forniremo una copia dei tuoi dati in
nostro possesso.
Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente puoi
chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali. Ricevuta e analizzata la tua richiesta, sarà nostra cura cessare
il trattamento e cancellare i tuoi dati personali, ove rinvenuta legittima.
Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Regolamento): hai il diritto di chiedere la limitazione del
trattamento dei tuoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei dati
personali da parte dell’interessato.
Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento): hai il diritto di chiedere di ottenere, da parte del
Titolare del trattamento, i tuoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall’articolo
richiamato.
Diritto di opposizione (Art. 21 del Regolamento): hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei
tuoi dati personali effettuato sulla base di un nostro legittimo interesse, spiegandoci i motivi che giustificano la
tua richiesta; prima di accoglierla, la Fondazione dovrà valutare i motivi della tua richiesta.
Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del Regolamento): hai il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente
Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una
violazione dei tuoi diritti in riferimento al trattamento dei tuoi dati personali.
In qualunque momento puoi esercitare i tuoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei Suoi dati
personali da parte della Fondazione.



Fatto salvo quanto espresso finora, ti ricordiamo che i diritti di cui sopra possono essere esercitati anche da
chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tua tutela, in qualità di tuo mandatario, o per ragioni familiari
meritevoli di protezione, ex art. 2-terdecies del D.Lgs. 101/2018.

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo al Titolare estratto integrale
degli articoli sopra richiamati.

8. Misure di sicurezza

La Fondazione adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la
completezza, la disponibilità dei dati personali dell’interessato. Sono messi a punto accorgimenti tecnici,
logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni,
utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.

Inoltre, il Titolare non potrà essere ritenuto responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente
dall’utente (esempio: correttezza dell’indirizzo e-mail o recapito postale), nonché le informazioni che lo
riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.

9. Modifiche alla presente informativa

La costante evoluzione dei nostri servizi, può comportare modifiche nelle caratteristiche del trattamento dei tuoi
dati personali fin qui descritto. La presente informativa privacy potrà subire modifiche e integrazioni nel corso
del tempo, quali necessarie in ragione di nuovi interventi normativi in materia di protezione dei dati personali,
ovvero della evoluzione/modifica dei nostri servizi.

Ti invitiamo, pertanto, a verificare periodicamente i contenuti della nostra informativa: laddove possibile,
cercheremo di informarti tempestivamente sulle modifiche apportate e sulle loro conseguenze.

La versione aggiornata dell’informativa privacy, in ogni caso, sarà pubblicata nella pagina della Fondazione, con
indicazione della data del suo ultimo aggiornamento.



DATI DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO    

ISCRIZIONE Campus della Sostenibilità
Da sottoscrivere da un genitore o del tutore legale

nel caso di partecipazione di un minore.

DATI DEL GENITORE
Nel caso di partecipazione di un minore 

Nome e cognome:

Cellulare:

Email:

In qualità di: □ Genitore □ Tutore legale

Nome e cognome:

Cellulare: Email:

Data di nascita:

Indirizzo residenza:

Provincia:

Nome e cognome:

Email:

DATI DEL PARTECIPANTE

Istituto scolastico:

Indirizzo di studi:

Città della scuola: Provincia:

Classe: □ III □ IV □ V Sezione:

Riconoscimento PCTO: □ Sì □ No



TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli e!etti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via 
Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze.

I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre modalità saranno 
oggetto di trattamento esclusivamente al fine di e!ettuare le attività previste dal presente Bando promosso dalla 
Fondazione CR Firenze e cioè:

• Gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione formale e di merito delle iniziative pervenute;
• Gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi;
• Gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali;
• Gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi
• concessi dalla Fondazione;
• Attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività istituzionale della Fondazione.

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 
attività, potrà essere e!ettuato da società, enti o consorzi. Tali soggetti, ove necessario, saranno nominati responsabili di 
trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato e, per conto della Fondazione CR Firenze, forniscono specifici servizi 
elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Fondazione CR Firenze, ovvero attività 
necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa estesa disponibile all’indirizzo 
https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/ oppure è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo e-mail 
privacy@fondazionecrfirenze.it.

Il/La sottoscritto/a:

in qualità di:             genitore tutore legale partecipante (solo se maggiorenne)

del/la partecipante:

preso atto dell’informativa resa dal Titolare:  presta il consenso nega il consenso

alla raccolta e al trattamento dei dati personali quali ad esempio foto, video, immagini, testi 
relativi al/alla candidato/a realizzati nel corso del Campus organizzato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze, al fine di documentare, promuovere e valorizzare l'attività svolta.

presta il consenso nega il consenso

al trattamento dei dati personali per l’invio di aggiornamenti sulle attività della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze (anche qualora realizzate in partnership/collaborazione con altri 
soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi e/o per fini istituzionali, come quanto previsto 
nell'informativa

Firma del genitore o del partecipante maggiorenne


