Premio nazionale sull’innovazione digitale
Anitec-Assinform 2020
SCHEDA DI ISCRIZIONE - da inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 16 ottobre 2020 a
premioinnovazione@anitec-assinform.it
Iscriviti a una sola categoria dell’Area di Approfondimento di tuo interesse*:
OPPORTUNITA’ DEL DIGITALE
digital enablers: le nuove tecnologie per lo sviluppo dell’Innovazione nei settori dell’economia e nella
società (IoT, big data, Intelligenza Artificiale, Blockchain, 5G).
diffusione dell’utilizzo dei pagamenti elettronici
SFIDE DEL DIGITALE
promozione della sicurezza del web e il contrasto ai fenomeni di bullismo
fake news e utilizzo corretto dei social media
In linea con quanto riportato nella “Premessa”, tra i soggetti che collaboreranno con le scuole alla
realizzazione dei progetti candidati, dovrà essere presente almeno un’azienda del settore ICT, oltre a
eventuale ente e/o associazione culturale.
RESPONSABILE O RESPONSABILI PROGETTO
Nome e Cognome Docente Tutor*
Telefono e email Docente Tutor*
Ruolo*
ISTITUTO SCOLASTICO PARTECIPANTE AL PROGETTO
Nome Istituto*
Codice Meccanografico*
Numero di team previsti *

Classi partecipanti, anno scolastico*
Indirizzo, città, provincia, E-mail*

PARTNER DEL PROGETTO (se già nota)
Nome Azienda ICT (ed eventuale Associazione culturale/Ente) *
Referente*

Numero di team previsti*

Indirizzo, città, provincia, E-mail*

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE (GDPR) 2019/679, si rende noto che i dati personali dei partecipanti al presente bando saranno trattati per la partecipazione al “Premio
Nazionale sull’Innovazione Digitale Anitec-Assinform”.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati oggetto di trattamento.
Per tutti i dettagli relativi al trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa allegata al presente bando e al form di iscrizione al bando stesso (https://www.anitecassinform.it/premio/informativa-privacy/informativa-premio-nazionale-sull-innovazione-digitale-regolamento-ue-2016-679-.kl).
I partecipanti, nell’accettare il regolamento del Premio di cui si è presa visione dichiarano che gli elaborati sono frutto del proprio ingegno e di accettare il giudizio insindacabile
della Giuria.

Timbro dell’Istituto e firma

*Campi obbligatori
Tutti i campi obbligatori vanno compilati in maniera leggibile.

