PROGETTO “VICINI”
CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE PRIMARIE
Il gioco dell’oca della Città della Scienza
REGOLAMENTO
Art. 1
Oggetto

Prot. n. 0001126 del 09/06/2022 - [UOR: SI000252 - Classif. III/14]

Il gioco dell’oca della Città della Scienza è il concorso ideato dal Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco (https://www.dstf.unito.it/do/home.pl; d’ora in poi denominato:
DSTF) in adesione al progetto di Public Engagement dell’Università di Torino (di seguito
Università) dal titolo VICINI, Viaggio alla scoperta della Città della Scienza di Unito: le
radici del futuro, progetto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio scientifico, storico,
tecnologico e architettonico rappresentato dalla cosiddetta “Città della Scienza”, un
complesso di edifici costruiti tra fine Ottocento e primi anni del Novecento nel quartiere San
Salvario di Torino per ospitare gli Istituti universitari di Fisica e Igiene, di Fisiologia, Patologia
e Materia medica, di Anatomia e Medicina legale, di Chimica generale e farmaceutica con
le rispettive collezioni bibliografiche.
Il Public Engagement è l'insieme di attività organizzate istituzionalmente dall'Università
senza scopo di lucro, a fini educativi e di sviluppo culturale della società. Tramite l’ideazione
e la realizzazione di iniziative rivolte ad ampie fasce di pubblico di età diverse, si generano
opportunità di divulgazione culturale e scientifica finalizzate alla crescita e alla promozione
del territorio.

Art. 2
Finalità
L’attività ha lo scopo di far scoprire attraverso il gioco a bambini e bambine della scuola
primaria alcune nozioni basilari riguardo al corpo umano, alle piante e all’ambiente. Si tratta
di un gioco dell’oca a grandezza naturale, in cui gli alunni e le alunne costituiranno le
pedine che avanzeranno o retrocederanno in funzione della risposta corretta o errata su
una plancia di gioco allestita presso la Casa del Quartiere di San Salvario. L'attività intende
stimolare l'inclusione e la collaborazione tra giocatori anche di squadre diverse che, nel
corso del gioco, si dovranno confrontare con le compagne e i compagni, in alcuni casi della
stessa classe, in altri casi coinvolgendo alunne e/o alunni della classe avversaria.
Il concorso prevede l’attribuzione di un premio alla classe vincitrice di ciascuna sessione di
gioco.

Art. 3
Attività
Sono previste due sessioni di gioco, ovvero una sessione martedì 15 novembre 2022 alle
ore 10,00 e una sessione mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 10,00. Per ciascuna
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sessione di gioco possono partecipare due classi, ovvero due squadre, per un totale di
quattro classi che possono complessivamente prendere parte all’attività.
L’attività si svolgerà presso la Casa del Quartiere di San Salvario (Agenzia per lo sviluppo
locale San Salvario Onlus), sita in via Morgari 14, Torino. La durata totale prevista è di
circa due ore per sessione.
Nei mesi di settembre e ottobre 2022 sarà possibile organizzare un incontro per i/le docenti
interessati/e in cui si condivideranno i contenuti dell’attività, in relazione agli obiettivi
formativi e didattici delle classi partecipanti.

Art. 4
Destinatari
Il concorso è rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole primarie. È esclusa la
partecipazione di singoli o di gruppi di allieve e/o allievi.
Ciascun istituto potrà partecipare con al massimo due classi.

Art. 5
Iscrizione al concorso
L’adesione al concorso dovrà essere comunicata entro le ore 23:59 di venerdì 30
settembre 2022 tramite il modulo predisposto (Allegato A) da inviare all’indirizzo email:
vicini.dstf@unito.it.
All'atto dell'iscrizione, per ciascuna classe, dovrà essere indicato il/la docente referente e il
relativo l'indirizzo email, attraverso il quale il/la docente riceverà anche la notifica
dell’avvenuta iscrizione.
Qualora il numero di classi che avranno inviato il modulo di iscrizione nei termini e nelle
modalità previste dal bando sia superiore a quattro, verranno ammesse a partecipare le
prime quattro, in ordine di ricevimento delle adesioni; farà fede la data/l’orario di invio della
e-mail.

Art. 6
Assegnazione dei premi
Un premio per ciascuna sessione verrà attribuito alla classe che terminerà prima il
gioco dell’oca (ovvero che raggiungerà il traguardo prima dell’altra) e consisterà in un buono
per l’acquisto di libri o materiale didattico per la scuola del valore di 200 €. I premi sono
a carico del proponente DSTF. Mediante comunicazione all’indirizzo e-mail della scuola
verranno inviate indicazioni sulle modalità di pagamento.

Art. 7
Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
Regolamento.
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Art. 8
Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti per consentire la
partecipazione delle classi al progetto Il gioco dell’oca della Città della Scienza secondo
le modalità descritte dal presente Bando è l’Università degli Studi di Torino, con sede legale
in via G. Verdi, 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it –
indirizzo mail: rettore@unito.it - Rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore).
L’Università ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile
all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it.
Nell’ambito delle attività correlate al progetto Il gioco dell’oca della Città della Scienza il
DSTF, in rappresentanza dell’Università, non effettua trattamenti di dati personali riferiti alle
allieve/agli allievi dell'Istituto scolastico partecipante che rimane Titolare dei relativi
trattamenti di dati personali nell’ambito delle classi coinvolte.
Le presenti informazioni relative al trattamento dei dati personali sono integrate
dall’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Allegato B).
Per qualunque informazione
vicini.dstf@unito.it.

o

chiarimento

si

invita

a

scrivere

all’indirizzo:

Torino, 27 maggio 2022
Firma

ALLEGATI
Allegato A: Scheda di adesione al concorso e dichiarazione di responsabilità
Allegato B: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento europeo 2016/679/UE per l’iscrizione al concorso “Il gioco dell’oca della Città
della Scienza”
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ALLEGATO A
SCHEDA DI ADESIONE
Progetto “VICINI”
CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE PRIMARIE
Il gioco dell’oca della Città della Scienza
Anno Scolastico 2022/2023
Denominazione Istituto Scolastico _________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________
Città _____________________________________ Provincia ___________________________
Tel. _________________________
E-mail____________________________________________
Docente Referente _____________________________________________________________
Contatti ______________________________________________________________________
Classe _______________________________________________________________________

Aderisce al Progetto “VICINI”
CONCORSO PER LE CLASSI DI SCUOLE PRIMARIE
Con la presente si dichiara inoltre:
- di aver preso visione del Bando del Concorso "Il gioco dell’oca della Città della Scienza”
nell’ambito del Progetto VICINI e di accettarne il Regolamento;
- di avere preso visione della seguente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE – GDPR (Allegato B).

Data

Firma del Dirigente Scolastico
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ALLEGATO B
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
europeo 2016/679/UE per l’iscrizione al concorso
“Il gioco dell’oca della Città della Scienza”

Gent.ma/Gent.mo,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e in attuazione del D.Lgs. 101
del 2018, si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al
fine di rendere consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle modalità del trattamento dei
dati:
a) Titolare del trattamento e dati di contatto
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del legale
rappresentante pro-tempore (il Magnifico Rettore), con sede legale in Via Verdi 8 – 10124
Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it).
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer
dell’Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica:
rpd@unito.it.
c) Finalità del trattamento e base giuridica
L’Università di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura insignita di compiti aventi
finalità istituzionali di istruzione superiore e di ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli
Studi di Torino), in attuazione dell’art. 33 della Costituzione.
I dati personali conferiti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
vigente normativa in materia di trattamento dati e degli obblighi di riservatezza previsti e
saranno utilizzati dall’Università per finalità istituzionali di:
- trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica (Terza Missione), strettamente
connesse e strumentali all’iscrizione e partecipazione al bando di concorso “Il gioco dell’oca
della Città della Scienza”, all’assegnazione del premio finale. La base giuridica del
trattamento dati personali è costituita dalla Legge n. 240 del 2010.
d) Tipi di dati trattati
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:
- dati anagrafici (Nome e Cognome) del Dirigente scolastico e del/della Docente
referente della classe iscritta al concorso “Il gioco dell’oca della Città della Scienza”;
- dati di contatto (Indirizzo email istituzionale) del Dirigente scolastico e del/della
Docente referente della classe iscritta al concorso “Il gioco dell’oca della Città della
Scienza”.
e) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali quali Nome e Cognome e dei dati di contatto (indirizzo
email) è obbligatorio. Il mancato conferimento di tali dati personali non consentirà di iscrivere
la classe al concorso “Il gioco dell’oca della Città della Scienza”.
f) Modalità del Trattamento
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Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati all’interno dell’Università
degli Studi di Torino da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del
Titolare, i quali sono a tal fine adeguatamente istruiti e formati.
g) Responsabili Esterni del trattamento
I dati potrebbero essere trattati altresì all’esterno da parte di soggetti terzi fornitori di alcuni
servizi necessari all’esecuzione del trattamento, che agiscono per conto del Titolare ai soli
fini della prestazione richiesta e che sono debitamente nominati “Responsabili del
trattamento” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
h) Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali conferiti dagli interessati non saranno oggetto di comunicazione a Soggetti
terzi.
i) Trasferimento dati a Paese Terzo
L’Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle attività inerenti al bando e la gestione delle
comunicazioni tramite email, dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono
state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy
and Security di Google richiamata all’interno della sezione Privacy del Portale di Ateneo);
tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle
c.d. soluzioni “in cloud” di Google LLC).
l) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle
finalità del trattamento (nel rispetto del principio di necessità e finalità del trattamento) e
pertanto saranno cancellati dopo l’assegnazione del premio finale alle classi vincitrici.
m) Diritti sui dati
Le/Gli interessate/i (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono fare valere, nei casi previsti,
i propri diritti sui dati personali ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679, ove
applicabili, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza
ad oggetto: “diritti privacy” alla Direttrice del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco al seguente indirizzo e-mail vicini.dstf@unito.it.
n) Reclamo
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può
rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (website:
www.garanteprivacy.it)
o) Profilazione
Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla
profilazione.
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