Concorso “Orto InCLASSE” A.S. 2017/2018 - FORMAT DI CANDIDATURA
Il Format deve essere compilato e spedito all’indirizzo e-mail “ortoinclasse@ior-romagna.it” entro e
non oltre il 18 marzo 2018, allegando da 3 a 5 foto dell’orto. Il ritardo dell’invio e la mancanza di foto
e format completo determineranno l’esclusione. Inserire come oggetto della mail:
candidatura2018_nome scuola

Istituto

Indirizzo

Telefono

E-mail

Referente del progetto

Telefono del referente

E-mail del referente

Numero di classi che
partecipano attivamente alla
cura dell’orto (indicare anche
nello specifico quali)

1

Numero di studenti che
partecipano attivamente alla
cura dell’orto

Dimensione dell’orto

Dove è collocato l’orto?

Se sì, specificare quali
Sono attivi progetti collegati
alla cura dell’orto per l’A.S.
2017/2018?

2

Se sì, specificare quali
Sono attivi progetti legati
all’alimentazione, alla
prevenzione e a corretti stili di
vita per l’A.S. 2017/2018?

3

Descrivere brevemente come
è organizzata l’attività dell’orto

Se sì, specificare brevemente quali
Sono coinvolte
persone/soggetti esterni?

4

Come viene curato l’orto
durante l’estate?

Tipologie di piante

Da quanti anni viene svolta
l’attività con l’orto?

Altre informazioni rilevanti

5

Assunzione di responsabilità
Con l’invio della candidatura e del materiale fotografico, il Dirigente Scolastico si assume ogni responsabilità a riguardo,
conferma di avere preso attenta visione e di avere accettato il regolamento e gli specifici requisiti richiesti, pena
l’esclusione immediata. In particolare, dichiara:
•
•

•
•

•

di essere autorizzato all’invio delle fotografie e che le stesse sono il frutto di un‘elaborazione creativa originale
e non di copie o riproduzioni di terzi;
di garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione del contenuto e che
pertanto la fotografia e le relative eventuali pubblicazioni, non comporterà la violazione dei diritti di terzi e nel
caso ci siano soggetti terzi, si impegna a sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità o rivalsa
dall’utilizzo delle immagini o riprese;
che nel caso di immagini raffiguranti minori, abbia ottenuto esplicita autorizzazione dai genitori o dal tutore
legale;
di essere consapevole che la responsabilità del contenuto delle fotografie è a proprio carico e di manlevare
conseguentemente gli organizzatori da qualsiasi conseguenza dannosa e da qualunque richiesta risarcitoria,
incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto delle condizioni di invio;
di autorizzare l’Istituto Oncologico Romagnolo Cooperativa Sociale O.N.L.U.S e l’Associazione Volontari e Amici
dell’Istituto Oncologico Romagnolo – non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi - ad utilizzare a scopo di
sensibilizzazione, documentario, formativo e scientifico, in qualunque forma o modo, senza limitazione di
spazio e di tempo e senza compenso, il materiale prodotto ed inviato (disegni, testi, fotografie, riprese video)
anche, se del caso, mediante riduzioni o adattamenti, e in generale di esercitare tutti i diritti collegati agli
stessi.

Adempimenti e garanzie
La partecipazione comporta la piena e incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione del presente regolamento. La
violazione del presente regolamento comporta l’immediato annullamento della vincita. Con le domande di
partecipazione, il partecipante acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati al fine dell'organizzazione
e della partecipazione, nonché per le comunicazioni ed attività connesse a tale iniziativa e a future informative sui
progetti IOR. Titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Istituto Oncologico Romagnolo. L'interessato potrà richiedere
tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati e tutto quanto previsto nell'art. 7 D.Lgs. 196/03, presso la
sede centrale IOR di Forlì, via Andrea Costa n. 28 – 47122 Forlì. Per qualsiasi contestazione farà fede unicamente il
presente regolamento. Qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere sarà competente il foro giudiziario di Forlì. IOR
si riserva la facoltà, anche a mezzo di soggetti terzi dalla medesima delegati, di effettuare autonome verifiche al fine di
accertare la veridicità dei dati immessi nella scheda di iscrizione tramite gli opportuni enti competenti.

Per candidatura e presa visione del regolamento,
Luogo, data _____________________________
Firma
______________________________
Il Dirigente Scolastico
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