RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO “FUORICLASSE SCUOLA e TERRITORIO”

“FUORICLASSE SCUOLA e TERRITORIO” è il servizio sperimentale di innovazione sociale che nasce dalla collaborazione
tra GSE e ENEA per diffondere la cultura della sostenibilità a partire dalle scuole riqualificate attraverso gli incentivi del
GSE.
CRITERI DI AMMISSIONE
Il processo di candidatura è “a sportello”. Possono richiedere di partecipare al servizio i Comuni che hanno già
ottenuto un incentivo GSE per interventi realizzati su edifici scolastici.
Nella fase pilota (2019-2020) il servizio sarà erogato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 scuole. In base al numero
e all’ordine di arrivo delle candidature, la pianificazione per l’erogazione del servizio sarà definita tenendo conto dei
seguenti elementi:
1.

inclusione nella fase pilota di un Comune per ogni zona geografica fra Nord, Centro e Sud e Isole;

2.

Interesse a coinvolgere scuole riqualificate combinando gli incentivi GSE con altri strumenti di finanziamento
pubblici o privati

3.

Interesse a sperimentare il servizio su Comuni e scuole che si presentino in associazione a uno o più partner
territoriali disponibili a replicare in autonomia il format sulle classi non coinvolte nelle attività e/o nei
successivi anni scolastici.

Le richieste che non potranno essere evase nel corso della fase pilota, saranno considerate per eventuali cicli
successivi di erogazione del servizio, coerentemente con i suoi sviluppi.

MODALITA’ DI ADESIONE
Per candidarsi è necessario compilare la presente domanda di partecipazione e inviarla, timbrata e firmata, alla e-mail
dedicata: fuoriclasse@gse.it La data di invio della e-mail farà fede come data di presentazione della richiesta di avvio
del servizio.
La richiesta deve essere sottoscritta da un referente del Comune (Sindaco o Assessore di riferimento) e da un
Dirigente scolastico (Dirigente), indicando, per ciascuna delle due istituzioni, un referente operativo (docente) che
sarà responsabile dei rapporti con GSE ed ENEA ai fini dello sviluppo del progetto.
La mancata sottoscrizione da parte del Dirigente scolastico o la mancata identificazione dei referenti operativi sarà
causa di esclusione dal progetto.

Ente Locale
Nome

Rappresentante

Cognome
Ruolo (Sindaco/Assessore)
Nome
Cognome

Referente operativo delegato
per il Progetto

Ruolo
Telefono
e-mail
[max 100 caratteri]

Intervento realizzato

Codice identificativo della richiesta di incentivo o servizio approvata dal
GSE

Istituto scolastico
Via

Sede

Città
C.A.P.

Provincia
Nome
Cognome
Dirigente Scolastico
Telefono
E-mail
Nome
Cognome
Referente scolastico del Progetto
“Fuori Classe”

Ruolo
Telefono
E-mail

Anno scolastico per la
realizzazione del progetto
Numero studenti coinvolti nel
progetto
(specificare le classi di frequenza)

Luogo e data

Sindaco/Assessore/Dirigente con potere di firma
Firma e timbro

Dirigente Scolastico
Firma e timbro

Con la sottoscrizione del presente modulo, si esprime il consenso ed autorizza il Gestore dei Servizi Energetici – GSE
S.p.A. al trattamento dei dati personali forniti e si dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli articoli 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (di seguito riportata).
Luogo e data

Firma
______________________________
Firma
______________________________
Firma
______________________________
Firma
______________________________

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo
svolgimento dei servizi erogati dalla Società.
Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale
M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, il quale ha
designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro tempore dell’Ufficio RPD, contattabile
al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per finalità di promozione e comunicazione connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali della Società e, in particolare, allo svolgimento del Progetto “FUORI CLASSE”.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di
comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti
terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
• chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti
previsti dal GDPR;
• esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione;
• proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito
web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il
consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato
prima della revoca.

