REGOLAMENTO 2018-2019
Digital Math Training

Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo
Via Uberto Bonino 15 C – 98124 Messina

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto
Diderot della Fondazione CRT

fbpme.it

fondazionecrt.it

Art. 1 - Premesse
Nell’ambito del Progetto Diderot, la Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia
Pulejo, con la collaborazione della Fondazione CRT di Torino, del Dipartimento di
Matematica “Giuseppe Peano” dell’Università degli Studi di Torino presenta la linea
Digital Math Training.
La proposta progettuale prevede un incontro di formazione di circa due ore seguito
da un allenamento in piattaforma e-learning dedicata della durata di dieci
settimane.
La linea Digital Math Training è finalizzata a:
 affinare e sviluppare la competenza di problem solving oggi molto richiesta
dal mondo del lavoro e fondamentale per un cittadino consapevole;
 interagire con altri studenti italiani e potenziare la capacità di lavoro in team
anche a distanza attraverso una piattaforma;
 imparare a utilizzare un ambiente di calcolo evoluto (sistema che consente il
calcolo numerico, il calcolo letterale e la visualizzazione geometrica) per
risolvere più facilmente problemi matematici;
 potenziare e approfondire le conoscenze nella matematica, disciplina
indispensabile in molti settori chiave e alla base di ogni progresso in campo
scientifico e tecnologico;
 prepararsi per eventuali competizioni regionali o nazionali e per le prove di
ammissione ai corsi di laurea a numero programmato.
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Art. 2 - Destinatari del bando
Sono destinatari del bando tutti gli studenti iscritti al terzo e al quarto anno degli
Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado sia pubblici che privati
legalmente riconosciuti della città di Messina e Provincia e della città di Reggio
Calabria.
Art. 3 - Modalità di partecipazione
Per poter partecipare al bando lo studente interessato dovrà:
 compilare ed inviare entro e non oltre il 12 ottobre 2018 la domanda online di
partecipazione, nel modulo disponibile nel sito della Fondazione U. Bonino e
M. S. Pulejo (www.fbpme.it) alla sezione Progetto Diderot. Lo studente
minorenne dovrà presentare la Dichiarazione Liberatoria firmata da uno dei
genitori (documento che dovrà essere inviato tramite mail entro il 12 ottobre
2018); successivamente la Dichiarazione Liberatoria dovrà essere
consegnata in originale il giorno della prova di selezione;
 sostenere la prova matematica di selezione, che individuerà i migliori 240
studenti, che si terrà entro il 31 ottobre 2018.

La scadenza per la presentazione delle domande
è fissata per il 12 ottobre 2018
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a mezzo posta
elettronica all’indirizzo diderot@fbpme.org. Le richieste giunte dopo i termini fissati
o con modalità differente da quella indicata non saranno prese in considerazione.
Art. 4 - Modalità di selezione
Il Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino predisporrà le prove di
selezione, le correggerà in modalità anonima e redigerà una graduatoria dalla
quale saranno individuati - a suo insindacabile giudizio – i migliori 240 studenti.
Avverso la graduatoria non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame,
né altre forme di impugnativa.
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I 240 studenti selezionati e così suddivisi:
60 studenti regolarmente iscritti al terzo anno delle Scuole Secondarie di Secondo
grado di Messina ed ex Provincia;
60 studenti regolarmente iscritti al quarto anno delle Scuole Secondarie di Secondo
grado di Messina ed ex Provincia;
60 studenti regolarmente iscritti al terzo anno delle Scuole Secondarie di Secondo
grado di Reggio Calabria;
60 studenti regolarmente iscritti al quarto anno delle Scuole Secondarie di Secondo
grado di Reggio Calabria;
parteciperanno a un percorso di formazione (circa due ore presso il laboratorio
informatico di un Istituto scolastico di Messina), e di allenamento attraverso una
piattaforma e-learning dedicata al progetto e integrata con un ambiente di calcolo
evoluto e un sistema di webconference della durata di dieci settimane.
L’elenco dei selezionati sarà altresì pubblicato nel sito web: www.fbpme.it alla
sezione “Progetto Diderot”.
Art. 5 - Premi
Ai 16 studenti vincitori della gara finale (8 per le terze e 8 per le quarte) che si terrà
nel prossimo mese di Aprile 2019 verrà corrisposta la somma di euro 500,00
ciascuno per l’acquisto di materiale informatico e/o didattico, e saranno rimborsate
le tasse di immatricolazione e iscrizione al primo anno dell’Università degli Studi di
Messina o di una Università della Calabria fino a un importo massimo di euro
1.000,00.

Art. 6 - Pubblicazione
I dati di tutti i partecipanti, inclusi i vincitori, saranno diffusi mediante pubblicazione
online, sulla Gazzetta del Sud e tramite televisione locale. Coloro che esercitano la
potestà genitoriale sui partecipanti sono invitati a prendere visione dell’informativa
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allegata per il trattamento dei dati personali. Senza apposito consenso alla
diffusione tramite pubblicazione, prestato da coloro che esercitano la potestà
genitoriale, i dati dei partecipanti non potranno essere diffusi.
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FORMULARIO DI PARTECIPAZIONE
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(Da compilare dagli studenti in stampatello e leggibile)
Nome e Cognome *
Via *

N. *

C.A.P. *

Città *

Codice fiscale: *
Tel. *

Prov.
Nato il: *

Sesso *

Cell. *

E-mail (dello studente o del genitore): *
Nome Istituto: *

Tipo Istituto: *

Via

Città

Provincia

Classe e sezione frequentata: *

Il sottoscritto:
Nome / Cognome …………………………………………………………………………………………….……
DICHIARA

-

di aver letto le condizioni del Bando “Digital Math Training” e di accettarne integralmente le
condizioni;

-

di aver preso visione dell’informativa allegata al presente Formulario di Partecipazione.

ALLEGA:
1) ATTESTATO DI FREQUENZA DELL’ANNO IN CORSO RILASCIATO
SCUOLA;
2) FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ DELLO/A STUDENTE/ESSA.

………………., lì _____________________
(città)

DALLA

FIRMA
____ _____________________________
(dello/a studente/essa)
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I campi contraddistinti da (*) devono essere obbligatoriamente compilati.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA – AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
(DA COMPILARE PER I MINORENNI E PRESENTARE CON FOTOCOPIA FRONTE/RETRO
DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL GENITORE)

Il/La sottoscritt_ (nome/cognome del genitore) ………………………………………..nat_ a ……………..…….
il …….………..… genitore

(o di chi ne fa le veci)

dello/a studente/essa ……………………………………

alunno/a della classe………sezione.………dell’Istituto………………………………………………..…
dichiara
 di aver letto le condizioni del bando “Digital Math Training” quale linea del Progetto Diderot
della Fondazione CRT di Torino,
 di accettare integralmente le condizioni e autorizzare gli incaricati della Fondazione U.
Bonino e M. S. Pulejo a utilizzare i dati personali e la foto del/la proprio/a figlio/a a uso
esclusivo di documentazione, pubblicazione, promozione e informazione delle attività
didattiche svolte (ai sensi dell’ART.27 LEGGE 31/12/1996 N.675).
autorizza
la Fondazione U. Bonino e M. S. Pulejo con sede in Messina – Via U. Bonino 15/C – cap
98124, al trattamento dei dati personali per:
a) l’espletamento delle finalità istituzionali dell’Ente attinente l’erogazione dei premi;
b) l’ottemperamento ad ogni obbligo di legge, connesso a disposizioni civilistiche, fiscali e
contabili, relativamente all’erogazione dei premi;
c) riportare eventualmente il proprio nome e cognome quale partecipante su pubblicazioni;
allega
1) l’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto rinuncia altresì a qualsivoglia pretesa, anche di carattere economico, in relazione alla
pubblicazione e allo sfruttamento del materiale fotografico inviato, e riconosce che tutte le
informazioni, i dati, le fotografie, le immagini trasmesse rientrano nella sola ed esclusiva
responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono.
A tal proposito l’utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la Fondazione Bonino
Pulejo, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti
nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali,
che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dall’utente, da una violazione delle norme
che ne regolamentano l’uso, da una violazione dei diritti di terzi.

………………… lì, ………….
(Città, lì, giorno mese anno)

Firma________________________
(del genitore o di chi ne fa le veci)
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Informativa al Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ‐ General Data Protection Regulation (di
seguito, “GDPR”)
Con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell’ambito di applicazione del GDPR, ai sensi
dell’art. 13 del GDPR stesso, si informa che:
1. Il titolare del trattamento è la Fondazione U. Bonino e M. S. Pulejo, via Uberto Bonino 15/c 98124
Messina (di seguito “Titolare”).
2. Verranno acquisiti direttamente presso l’interessato (di seguito anche “candidato”) i seguenti dati
personali: Nome e Cognome, Indirizzo, Codice fiscale, Dati anagrafici, Dati di contatto, Dati curriculari,
Dato immagine (complessivamente, i “Dati”).
3. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato libero e informato. Pertanto
l’interessato è invitato a prestare il proprio consenso mediante form in calce. Qualora l’interessato sia
minorenne, il consenso sarà valido solo se prestato dal titolare della responsabilità genitoriale.
4. I Dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a. consentire ai candidati di partecipare al bando;
b. adempiere ad ulteriori fasi connesse al relativo procedimento, ivi compresa la fase dei controlli
su dichiarazioni ed eventuali autocertificazioni prodotte, nonché attestati di frequentazione
allegati al formulario di partecipazione;
c. ottemperare ad ogni obbligo di legge connesso a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili
relativamente all’erogazione dei premi;
d. produrre materiale editoriale e formativo;
e. promuovere le iniziative istituzionali proposte e in generale per il perseguimento degli scopi
istituzionali.
5. Il conferimento dei Dati è necessario per l’esecuzione di quanto descritto nel bando. Il mancato
conferimento di tutti o parte dei Dati comporterà l’impossibilità di partecipare al bando.
6. Potranno essere comunicati Dati ad altri titolari del trattamento laddove previsto da una norma di
legge. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno
all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, previa verifica della
conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
7. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per
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mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. I Dati dei candidati e dei vincitori
saranno diffusi mediante pubblicazione online, sulla Gazzetta del Sud e tramite la televisione locale.
Inoltre, i Dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi
dal Titolare. Saranno, invece, diffusi i dati personali (nome e cognome) degli esercenti la potestà
genitoriale mediante pubblicazione.
8. I Dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.
9. I Dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui al bando,
nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.
10. L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l’accesso ai dati e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque,
potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 ss del GDPR.
11. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad
altra autorità di controllo eventualmente competente.
12. Qualsiasi richiesta relativa ai Dati trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo posta o mail ai
seguenti recapiti: Fondazione Bonino‐Pulejo – Via U. Bonino 15/c – 98124 Messina;
amministrazione@fbpme.org.
Prestazione del consenso
Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei dati personali del candidato nei limiti e per le finalità di
cui alla predetta informativa.
Acconsento □

Non acconsento □

Firma di chi esercita la potestà genitoriale ________________________________

Letta l’informativa, acconsento alla diffusione dei dati personali del candidato nelle modalità descritte nella
predetta informativa.
Acconsento □

Non acconsento □

Firma di chi esercita la potestà genitoriale ________________________________
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