Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore
e della responsabilità sociale delle imprese, art 72 Dlgs .117/2017 - Avviso n. 1/2018.

L’elaborato dovrà essere accompagnato da:
•
•
•

lista di nominativi dei ragazzi che compongono il gruppo di lavoro e delle loro classi di
appartenenza (formato PDF);
apposito concept descrittivo del messaggio che si intende veicolare al target, della
lunghezza massima di 500 battute (formato PDF);
informativa e consenso al trattamento dei dati debitamente firmata e compilata in ogni
sua parte, nel caso in cui gli studenti partecipanti siano minorenni il documento andrà
firmato da un genitore o da un tutore legale;

Dovrà essere caricato sul form (presente sul sito www.best-choice.it.) dall’istituto scolastico
a cui fa riferimento il gruppo di lavoro. Ogni gruppo di lavoro potrà inviare una sola idea
progettuale.
Gli elaborati progettuali, potranno essere caricati nell’area riservata del sito www.bestchoice.it. dopo aver raccolto la documentazione relativa alla privacy e completato l’invio delle
informazioni necessarie attraverso l’apposito form.
Per ogni gruppo di lavoro, sarà possibile inoltrare il proprio elaborato, a partire dal
01.05.2021, entro e non oltre le ore 24.00 del 30.06.2021, pena l’esclusione dal concorso.
È assolutamente necessario, pena esclusione dal concorso, che l’Istituto Scolastico di
riferimento o il referente scuola di progetto restituiscano l’informativa e consenso al
trattamento dei dati debitamente firmati dai ragazzi componenti i gruppi di lavoro o dai
loro genitori o tutori legali in caso di studenti minorenni.
Nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli
effetti di cui al D. Lgs.vo n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs.vo n. 101/2018, si
informa che i dati dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e
conservati in conformità alle previsioni di legge.

Benessere, Educazione e Salute nel Territorio.

