Consenso informato per genitori/tutori degli studenti della scuola
secondaria superiore
GAIA project - Green Awareness In Action
Caro Genitore,
Il progetto GAIA (http://gaia-project.eu/) è un progetto di ricerca europea che mira ad aumentare la
consapevolezza da parte degli studenti sulle problematiche ambientali e aiutarli a sviluppare comportamenti
virtuosi in termini di impatto ambientale. L’obiettivo è perseguito attraverso attività educative arricchite
dall’uso di applicazioni digitali, sviluppate nell’ambito del progetto.
Lo svolgimento delle attività sarà basato sull’utilizzo di infrastrutture installate nelle scuole che includono
sensori per il monitoraggio del consumo energetico, la temperatura, l’umidità, l’illuminazione, i livelli di
rumore, il monossido di carbonio, ecc. I dati acquisiti dall’infrastruttura saranno memorizzati in modo che
possano essere successivamente analizzati dal gruppo di lavoro scientifico del progetto e usati a scopi didattici.
Nell’ambito di queste attività, gli studenti avranno l’opportunità di usufruire di applicazioni digitali di gioco
educativo, accessibili tramite computer o tablet.
Nell’ambito delle attività educative e nell’utilizzo delle applicazioni digitali, non saranno in nessun modo
inseriti né memorizzati dati personali sensibili dei partecipanti (studenti e insegnanti). Inoltre, i dati e le
informazioni acquisite nell’ambito del progetto saranno memorizzati, analizzati e pubblicati per
disseminazione scientifica in conformità con le norme che proteggono la privacy, sicurezza e anonimità degli
studenti.
Potete rivolgere domande in merito a questa ricerca e al progetto GAIA a Federica Paganelli, via email
(federica.paganelli@cnit.it) o al telefono (+39 055 2758524)
Se acconsente, la preghiamo di completare il modulo di consenso informato per fornire il suo permesso per la
partecipazione di suo/a figlio/a alle attività educative che saranno svolte nell’ambito del progetto GAIA. La
partecipazione di suo/a figlio/a è volontaria. Può decidere che suo figlio non partecipi alle attività, o le
interrompa in qualsiasi momento e senza l’obbligo di fornire spiegazioni.

Moduli da compilare sul retro.

Consenso Informato
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................
genitore/tutore di ………………………………………………………………………………………………………………….
Α) Acconsento a che mio figlio partecipi alle attività educative del progetto GAIA



B) Non acconsento a che mio figlio partecipi alle attività educative del progetto GAIA



Firma: ________________________

Data: ___________________

Liberatoria registrazione materiale multimediale durante le attività
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................
genitore/tutore di ………………………………………………………………………………………………………………….
ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e
23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente
Α) Autorizzo



B) Non Autorizzo



i partner del progetto GAIA alla ripresa, riproduzione e pubblicazione con ogni mezzo tecnico
delle immagini riprese in occasione delle attività didattiche.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita,
comprendo che non ci sarà remunerazione economica o di nessun altro tipo a seguito della
registrazione, né per le successive trasmissioni e riproduzioni.
Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre,
concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa).
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro
della persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione
n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale si intendono di proprietà del consorzio GAIA.

Firma: ________________________

Data: ___________________

