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   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  

 



IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a) che nell’ambito  delle  attività  poste  in  essere  per  il  miglioramento  della  qualità  dell’aria  nella

Regione Campania, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Presidente della Regione Campania in data 11.02.2021;

b) Che in data 9.8.2022 è stato sottoscritto l’atto integrativo all’Accordo datato 11.02.2021;
c) che l’art.2 -  punto 6 – lettera t – del suddetto Accordo destina, tra l’altro, parte  degli incentivi per

“creare  percorsi  didattici  formativi,  di  concerto  con  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la
Campania, sulle tematiche relative alla salvaguardia della qualità dell’aria, dedicati alle scuole di
ogni ordine e grado, con l’obiettivo di sensibilizzare e rafforzare tali conoscenze nell’ambito del
sistema scolastico, anche con l’utilizzo di tecniche multimediali, inclusa l’indizione di un concorso
di idee in materia a valle della formazione”.

d) Che con scheda n. 2 relativa alla misura 1 dell’Accordo di Programma CUP : B21I22000170001
– è stato programmato il progetto “Cambiamo Aria!” al fine di sensibilizzare gli studenti campani e
arricchire le conoscenze in materia di tutela della qualità dell'aria nelle scuole campane di ogni
ordine e grado;

e) Che il progetto di cui al precedente punto d) prevede l’indizione di un concorso di idee per la
realizzazione di un elaborato a cura degli studenti scuole campane della Scuola Primaria, della
Scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo quanto riportato nel bando allegato al
presente decreto di cui è parte sostanziale ed integrante;

f) Che con decreto n.348 del 22.11.2022 il MiTE ha erogato la prima quota, a titolo di anticipazione,
per un importo pari al 20% del costo complessivo di ciascun intervento descritto nell’allegato A)
dell’atto integrativo prot. CDM.ACCORDI E INTESE.R.0000006 del 9 agosto 2022;

g) Che con DGR 719 del 22/12/2022 è stata disposta l’acquisizione di risorse nazionali in termini di
competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2022;

h) Che con DGR n.107 del 07/03/2023 sono state iscritte in bilancio, per l’annualità 2023, le risorse
relative alla scheda di cui al punto d), sul capitolo di spesa U03877;

i) Che con decreto dirigenziale n.136 del 9.3.2023 si è proceduto all’accertamento, nell’esercizio
finanziario  2023,  delle  risorse di  cui  alla  DGR 107  del  07/03/2023  mediante  imputazione  al
capitolo di entrata E02996;

CONSIDERATO 
a) Che  per  procedere  all’attivazione  del  progetto  di  cui  alla  lettera  d)  del  premesso,  la  UOD

50.06.04 ha redatto apposito bando con le modalità di partecipazione a tale iniziativa, che è parte
integrante del presente decreto;

RITENUTO 
a) di dover procedere alla sua approvazione prima della pubblicazione sul sito istituzionale;
b) di dover provvedere  alla prenotazione dell'impegno dell'importo di euro 90.000,000 per

l'annualità 2023, sul capitolo di spesa 3877, per la realizzazione del progetto denominato
“Cambiamo  Aria” di  cui  alla  lettera  e)  del  PREMESSO,  come  da  allegato  SAP al
presente decreto.

c) di  dover stabilire,  ai  fini  dell'applicazione del principio di  competenza economica, che
l'impegno  di  cui  al  punto  precedente  presenta  la  seguente  competenza  economica:
01.01.2023 – 31.12.2023; 

PRESO ATTO CHE
a) Che con la Legge Regionale del 29 dicembre 2022, n. 18, sono state approvate le: "Disposizioni

per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione
Campania - Legge di stabilità regionale 2023"; 

b) Che con la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 19, è stato approvato il: "Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania"; 



c) Che con la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 è stato approvato il Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione
Campania; 

d) Che con la D.G.R. n. 9 del  12 gennaio 2023 si  è proceduto all’:  “Approvazione del  Bilancio
Gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni Gestionali” con gli allegati

VISTI
 l’Accordo di Programma MiTe/Regione Campania sottoscritto in data 11.2.2021;
 il I Atto integrativo l’Accordo di Programma MiTe/Regione Campania sottoscritto in data 9.8.2022;
 il decreto Ministeriale n.348 del 22.11.2022 
 la DGR n.719 del 22.12.2022
 la DGR n.107 del 07.03.2023
 il decreto dirigenziale n.136 del 9.3.2023

Alla stregua dell’istruttoria favorevole compiuta dalla UOD 50.06.04
DECRETA

 per le motivazioni  ed i  riferimenti  espressi  in narrativa,  che qui  si  intendono integralmente
riportati:

1. di approvare il bando pubblico allegato al presente atto relativo al progetto “Cambiamo Aria!” -
Coinvolgimento delle scuole campane di ogni ordine e grado con l'obiettivo di sensibilizzare e
arricchire  le  conoscenze  in  materia  di  tutela  della  qualità  dell'aria,  attraverso comportamenti
corretti.

2. Di indire un concorso di idee per la realizzazione di un elaborato a cura degli studenti scuole
campane della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo
quanto riportato nel bando allegato al presente decreto di cui è parte sostanziale ed integrante.

3. Di  autorizzare  lo  STAFF  50.13.93  “Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  –  Gestione  e
coordinamento  dei  procedimenti  di  spesa  e  del  riconoscimento  dei  debiti  fuori  bilancio”  a
procedere  alla  prenotazione  di  impegno dell'importo  complessivo  di  euro  90.000,000  per
l'annualità 2023, sul capitolo di spesa 3877, per la realizzazione del progetto “Cambiamo Aria”
di cui alla lettera e) del PREMESSO, come da allegato SAP al presente decreto.

4. Di stabilire che gli adempimenti consequenziali sono a carico della UOD 50.06.04

5.  di inviare copia del presente atto:

 all’Assessore all’Ambiente 

 all’Assessore alle Politiche Giovanili

 alla DG 50 06 00 

 all’ Ufficio Scolastico Regionale

 all’Ufficio Stampa ed informazione

 all’Ufficio Comunicazione

 al B.U.R.C.





 

REGIONE CAMPANIA 
Direzione Generale  

 Difesa del Suolo ed Ecosistema 
 
 

Concorso di idee 
Anno Scolastico 2022 2023  

Campagna sulla tutela della qualità dell’aria “Cambiamo Aria!” 
 
 
 
 

 
La Regione Campania - Direzione Generale Difesa del Suolo ed Ecosistema – nell’ambito dell’Accordo di 
Programma Quadro per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella regione 
Campania sottoscritto con il Ministero della Transizione Ecologica, oggi MASE, bandisce il Concorso di idee 
CAMBIAMO ARIA! per assegnare sul territorio regionale n. 30 premi ad una classe o a un gruppo di classi di 
studenti iscritti all’anno scolastico 2022-2023.  
Con quest’iniziativa, la Regione intende avviare un percorso di sensibilizzazione su tematiche relative alla 
salvaguardia della qualità dell’aria, incentivando la creazione di percorsi didattici formativi che abbiano il fine 
di educare i giovani all’importanza del bene comune aria, diffondendo la consapevolezza riguardo agli effetti 
sulla salute umana e alla necessità di ridurre le emissioni degli inquinanti atmosferici.  
 
 

Art.1 – Soggetti ammessi alla selezione 
 
Il bando è rivolto agli studenti delle Scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado della Regione 
Campania.  
Ciascuna istituzione scolastica potrà partecipare con la presentazione di un solo progetto per ogni ordine e 
grado. 
 
 

Art. 2 - Tipologia di proposte ammissibili 
  
Le proposte progettuali dovranno prevedere un elaborato ispirato al tema della qualità dell’aria prodotto 
dagli studenti in forma di classe o di gruppo di classi, come di seguito indicato: 
 
1) Scuola primaria:  

- Realizzazione di una favola ideata ed illustrata dai bambini.  
 

2) Scuola secondaria di 1 grado e 2 grado: 
- realizzazione di un logo; 
- progettazione di una pagina web; 
- realizzazione di uno spot o di un elaborato multimediale della durata massima di tre minuti; 
- realizzazione di un cortometraggio della durata massima di 5 minuti; 

 
Per i soli licei musicali e coreutici:  

- Performance artistica da presentare con una videoriproduzione della durata massima di 5 minuti.  
 
  
 



Art.3 – Modalità di partecipazione 
 
Le istituzioni scolastiche che intendono presentare la propria proposta progettuale devono far pervenire la 
propria candidatura entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 20/04/2023: 
 

- A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: uod.500604@pec.regione.campania.it 
- Gli elaborati multimediali di notevole dimensione potranno essere inoltrati attraverso la piattaforma 

wetransfer di cui al seguente link: https://wetransfer.com/. 
 

Non saranno prese in considerazione le eventuali istanze pervenute successivamente o con modalità diverse 
da quelle indicate. 
 
Ogni istituzione scolastica può partecipare con max 2 proposte originali, ciascuna accompagnata da domanda 
di partecipazione (Allegato A).  
Ogni proposta progettuale prodotta dovrà rispettare i temi indicati nell’articolo precedente ed essere 
accompagnata da un titolo e da una breve descrizione. 
È richiesta la scansione di disegni e/o immagini in .pdf, a colori, in alta qualità (300 dpi), formato A4 
orizzontale (max 10 mb). 
 
La domanda di partecipazione (Allegato A) deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal Dirigente 
Scolastico con indicazione, al suo interno, del docente o dei docenti Responsabile/i che avrà/avranno cura 
di guidare i propri studenti nella realizzazione della proposta progettuale.  
È altresì necessario trasmettere Liberatoria sottoscritta dai genitori dei minori coinvolti dalla quale si evinca 
l’autorizzazione all’utilizzo di foto e/o video realizzati nonché alla pubblicazione delle immagini del minore in 
occasione dell’attività progettuale. 
In alternativa alle singole liberatorie il Dirigente Scolastico potrà trasmettere dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del DPR n. 445/2000 con la quale attesti di essere in possesso delle liberatorie all’ utilizzo di foto e/o 
video e/o immagini. 
 
La sottoscrizione e l’inoltro dell’istanza di partecipazione comportano l’autorizzazione ad una eventuale 
diffusione del materiale successivamente pervenuto, senza che ne derivi alcun lucro per la Scuola. 
I prodotti pervenuti a seguito di caricamento in piattaforma non saranno restituiti. 
Inoltre, la Regione Campania si riserva la facoltà di divulgare, per scopi non commerciali, tramite il portale 
www.regione.campania.it, i lavori pervenuti, comprese le immagini degli studenti partecipanti, il cui 
trattamento dati è indicato nella informativa di cui all’art. 7.  
La Regione Campania è altresì sollevata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni causati dalla 
diffusione degli stessi. 
Con la presentazione dell’istanza di partecipazione e con il successivo inoltro del prodotto elaborato, gli 
istituti e gli studenti partecipanti accettano di rinunciare a qualsiasi tipo di compenso o pagamento relativo 
ai diritti di immagine e/o ai diritti d’autore conseguenti la visione o la proiezione pubblica dell’opera. 
I prodotti che perverranno incompleti o illeggibili non saranno presi in considerazione a insindacabile giudizio 
della Commissione. Ogni scuola partecipante con l’invio dell’elaborato garantisce che lo stesso è prodotto 
originale e libera. La Regione Campania da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi 
titolo, avessero da eccepire in ordine alle utilizzazioni previste dal presente bando. Il trattamento di tutti i 
dati avviene ai sensi dell’art. 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633. 
 
 

Art. 4 – Assegnazione dei premi 
 
Verranno assegnati n. 30 premi di euro 3.000 ciascuno distribuiti come di seguito indicato: 
 

1) Scuola primaria: n. 5 premi   
2) Scuola secondaria di 1° grado: n. 10 premi 

mailto:uod.500604@pec.regione.campania.it
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3) Scuola secondaria di 2° grado: n. 15 premi di cui n.5 riservati agli istituti ad indirizzo 
musicale/coreutico  
 

Nel caso in cui non vi siano partecipanti per un determinato grado scolastico, il premio destinato a quel grado 
sarà suddiviso tra i secondi classificati degli altri gradi, secondo la graduatoria curata da una Commissione 
esaminatrice. 
 

Art.5 – Valutazione delle proposte 
 

La valutazione delle proposte è demandata ad apposita commissione esaminatrice che procederà a valutare 
le proposte sulla base dei seguenti criteri:                
                                         

a) Coerenza del progetto con finalità ed obiettivi del bando    max 10 punti  

b) Articolazione, qualità e sviluppo dell’elaborato      max 10 punti  

c) Originalità delle proposte e dei contenuti presentati                 max 10 punti 

 
Terminato l’esame delle proposte pervenute, la Commissione procederà a redigere graduatorie separate per 
ogni ordine e grado.  
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione “La 
Regione Informa”. 
La proprietà delle idee e/o delle proposte selezionate è in capo alla Regione Campania che si riserva, in fase 
di attuazione, di accompagnare le istituzioni nella realizzazione delle stesse. 
 

 
Art.6 – Premiazione 

 
La premiazione avverrà in una giornata dedicata all’evento durante gli Stati generali sull'Ambiente in 
Campania che si terrà a Napoli dal 3 al 5 Maggio 2023. 
Sarà cura della UOD 50.06.04 comunicare ai vincitori la data precisa e il luogo della premiazione che saranno 
pubblicati anche sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione “La Regione Informa”. 
 
 

Per ogni altra eventuale informazione è possibile telefonare ai numeri: 081.7962118/081.7963099 

oppure inviare una mail all’ indirizzo di posta elettronica uod.500604@regione.campania.it 

 

 

Art.7 - Informativa (Codice in materia di protezione di dati personali) 

 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PROCEDIMENTO “CAMBIAMO ARIA” 

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed 

integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018. Con la presente si comunicano 

le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in 

relazione ai dati personali raccolti, nonché ai diritti che si potranno in qualsiasi momento esercitare, ai sensi 

della disciplina vigente. 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO  

Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018. 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta 

Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81. I Dirigenti delegati, ai 
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sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell’incarico 

ricevuto, sono i Dirigenti pro tempore delle strutture della DG 06 “Direzione generale Difesa Suolo e 

Ecosistema “ con sede in Napoli in Via Alcide de Gasperi 28, secondo le competenze dettagliate nel paragrafo 

“Finalità specifiche del trattamento dei dati personali”: Direttore Generale:  Dott. Michele Palmieri- Tel. 

0817963063; mail: michele.palmieri@regione.campania.it; Dirigente di U.O.D. 50.06.04 “Sviluppo 

sostenibile, acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana”: Ing. 

Maria Rosaria Della Rocca–Tel 081 7963321; mail: mariarosaria.dellarocca@regione.campania.it. 

 

DATA PROTECTION OFFICER 

Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679 Le rendiamo noti, inoltre, i dati di 

contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Dott. Fragomeni Vincenzo, nomina con 

D.P.G.R.C. n. 55 del 9.3.2021, Via S. Lucia n. 81, Napoli – 80132 – Tel. 0817962413 - e-mail 

dpo@regione.campania.it, pec : dpo@pec.regione.campania.it 

 

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 I Suoi dati saranno trattati secondo 

i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma 

automatizzata e non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera 

di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. I dati 

personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nelle DB degli applicativi in uso e nei supporti di 

memorizzazione dei personal computer alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di 

sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento 

è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e 

avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati 

personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti 

accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. I dati personali da Lei forniti, o in uso presso la DG 50.11.02 

sono necessari per dar seguito all’istruttoria finalizzata a politiche di sostegno ai giovani.  

 

BASE GIURIDICA  

Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2- ter e 2-sexies del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 Il trattamento dei dati 

personali per la finalità di cui alle precedenti lett. a), b), c),d),e) si fonda sulla base legittima prevista dal 

Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”), all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento), all’art. 6, par. 1, lett. f), nonché sulle previsioni dell’art. 2-ter del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento delle 

particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle 

previsioni di cui all’articolo 2- sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. 

Lgs 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati e che attengono anche a produzioni 

artistiche è effettuato nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla L.R. n. 26 del 2016. Il trattamento 

di tutti i dati avviene ai sensi dell’art. 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633.  

 

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI  

Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, 

da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti l'erogazione della prestazione 

richiesta): a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune 

di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, immagini e video 

anche di studenti della rispettiva classe o interclasse, ecc.); b. . Categorie particolari di dati personali, ai sensi 
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dell’articolo 9 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute, se necessari per gli 

adempimenti di cui al presente Avviso e comunicati dall’interessato, ai sensi dell’art. all’art. 9, par. 2, lett.g). 

Il trattamento di tutti i dati avviene ai sensi dell’art. 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633.  

 

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle 

finalità sopra indicate ai punti a), b), c), d) ed e) ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini 

dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza di esso, il Titolare non può dar 

luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l’erogazione delle prestazioni connesse.  

 

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI  

Art.13, par.1, lett. e e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 I dati personali non saranno diffusi. 

Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che 

hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni. Le categorie di destinatari cui 

potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti: altre Direzioni generali della Giunta Regionale della 

Campania, altre PP.AA. Nazionali e sovranazionali operanti nelle Politiche Giovanili. Le produzioni artistiche 

fornite dai partecipanti al presente Bando potranno essere diffuse dalla Regione Campania senza limiti 

temporali e territoriali, attraverso ogni mezzo ora noto o di futura invenzione (a mero titolo esemplificativo, 

passaggi tv, internet, downloading, proiezioni pubbliche, supporto ottico, magnetico, informatico, cartaceo, 

manifestazioni ecc.) e tramite il portale della Regione Aria - Regione Campania. 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 Nel rispetto dei principi di liceità, 

limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i dati 

personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti 

istituzionali della DG 50.11.02, i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere 

trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 

statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE. A prescindere dalla 

determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo 

i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli 

adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero 

far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del Titolare, nel qual caso i dati personali 

dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile 

al loro perseguimento. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO  

Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti: 

- Diritto di accesso ex art. 15 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di 

dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, 

di ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto 

di trattamento. - Diritto di rettifica ex art. 16 Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, 

l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo. - Diritto 

alla cancellazione ex art. 17 Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati 

personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste 

dall’art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca 

del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati 

illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.). - Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 Ha 

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/aria


diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente 

previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che 

ne sia meramente limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi. Se il trattamento è limitato, i dati 

personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la 

limitazione sia revocata. - Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 Qualora il trattamento sia effettuato con 

mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il 

trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare 

di trattamento, ove tecnicamente fattibile. - Diritto di opposizione ex art. 21 Ha diritto di opporsi in qualsiasi 

momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo 

riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed 

i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa 

di un diritto in sede giudiziaria, ecc.). Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte 

direttamente a: Dirigente di U.O.D. 500604 “Sviluppo sostenibile, acustica, qualità dell’aria e radiazioni- 

criticità ambientali in rapporto alla salute umana” all’indirizzo pec: uod.500604@pec.regione.campania.it. Si 

informa, inoltre, che si può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 

57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 

101/2018: - via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it - via fax: 06 696773785 - oppure via 

posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 

121, cap 00186 ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-

bis del D. Lgs. 101/2018.  

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO  

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 

Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza 

a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 
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Allegato A 

Scheda di Partecipazione al Bando “Cambiamo Aria” 

Con riferimento al bando “Cambiamo Aria “rivolto agli istituti statali di ogni ordine e grado della Regione 
Campania -, con la presente, consapevole delle responsabilità penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti dati 
non rispondenti a verità 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,  
C.F. ____________________________________________________________________________ 
 in qualità di Dirigente scolastico 
Scuola___________________________________________________________________________ 
Via/Piazza_______________________________________________________________________ 
Cap____________________Città______________________________________Prov.___________ 
Tel_____________________ E-mail___________________ Pec istituzionale per qualsiasi comunicazione 
_____________________________________________ 

DICHIARA 
 Di volere partecipare all’Avviso, di conoscere e di accettare incondizionatamente in ogni sua parte l’Avviso 
e le sue regole  

INDICA 
Il seguente docente Prof. 
_____________________________________________________________________________________  
C.F. __________________________________________________________________________________  
E-mail docente_________________________________________________________________________  
Recapito telefonico docente______________________________________________________________  
Prof. _________________________________________________________________________________ 
C.F. __________________________________________________________________________________  
E-mail docente_________________________________________________________________________  
Recapito telefonico docente______________________________________________________________ 
 (N.B. indicare nella parentesi con una X in quale sezione per ogni ordine di scuola (primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado) e con quale tipologia di classe o gruppo interclasse si intende 
partecipare al concorso) 
 ( ) Primaria 
_____________________________________________________________________________________ 
( ) Secondaria di primo grado 
_____________________________________________________________________________________  
( ) Secondaria di secondo grado 
_____________________________________________________________________________________  
( ) Classe (indicare classe e sezione) ____________________________________                       
_________________________________________________________________  
( ) Interclasse (indicare classi e sezioni) 
_________________________________________________________________ 

DICHIARA 
di allegare il prodotto consistente in 
(N.B. indicare nella parentesi una X) 
( ) Testo favola 
( ) Logo/Immagine T shirt 
( ) video 
( ) video performance artistica 
Con il seguente titolo 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________      
 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico                                                                                           


