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Tornare a viaggiare in Europa ai tempi del COVID 
Leggere attentamente prima di proseguire con la lettura del Bando 

Dietro questo bando,  g iunto al la sua sesta ediz ione,  c’è  la  volontà d i  r idare a voi  giovani  la  vogl ia d i  
guardare a l  futuro,  anche r iappropr iandovi  di  quel la car ica di  aspettat ive che ogni  esperienza di  
v iaggio porta con sè:  i l  v iaggio come cresc ita,  come aprirsi  al  mondo e,  di  quest i  tempi ,  al la v ita,  
r iacquistando spaz i  e  occasioni  di  soc ial izzaz ione e condiv is ione che un progetto di  studio al l ’estero 
porta con sè.  La cur ios ità,  la  vogl ia e i l  bisogno innato de l la vostra generazione di  apr irsi  al  nuovo,  
ol tre le  pareti  del le  vostre stanze,  o ltre i  monitor  dei  vostr i  PC,  dal  mondo vir tuale a l  mondo e 
al l ’Europa reale e inclusiva che vuole tornare ad accogl iervi .  

Pensare europeo in era COVID è impegnat ivo e per  noi  organizzator i  s ignif ica anche tanta attenzione 
e prudenza nel le  scelte  organizzat ive,  per  cui ,pr ima che iniz iate a leggere questo bando,  insieme al le  
vostre famigie,  vogl iamo assicurarvi  su alcuni  aspett i  importanti :  

1 .  Le att iv ità si  svolgeranno solo a fronte di  condiz ioni  d i  r itrovata s icurezza di  mobi l i tà europea,  
che auspichiamo possano esserci  già da settembre,  grazie a l la real izzazione de l  piano vaccinale  
in essere in tutt i  i  paesi  de l l ’Unione Europea,  che per quel  per iodo dovrebbe aver raggiunto 
uno stato d’avanzamento rassicurante.  Per  questo abbiamo scelto settembre come prima data  
uti le  per  la  r ipartenza,  r ispetto a l le  passate programmazioni  estive ,  sperando che l ’estate  sia  
un periodo di  assestamento e progressiva normalizzazione,  graz ie appunto al le  campagne 
vaccinal i ,  considerate la misura eff icace per uscire dal  tunnel  di  questa pandemia.   

2 .  Rispetto a l le  passate  ediz ioni,  che prevedevano soggiorni  di  4-5 settimane,  abbiamo r idotto la  
durata a 2-3 settimane,  al  f ine di  conci l iare  i l  percorso formativo al l ’estero con esigenze di  
frequenza scolast ica,  facendo comunque cadere le  attiv ità  a iniz io anno scolastico,  un periodo 
di  prass i  dedicato al  r ipasso e a l  consol idamento. Le att iv i tà sono daltronde pensate per avere  
un valore curr icolare,  quindi  per  essere assimilabi l i  a l  monte ore previsto nei  PCTO:  gl i  
studenti  saranno supportat i  con tutta la documentaz ione necessar ia al la  scuola di  provenienza,  
ai  f ini  del  r iconosc imento del  monte  ore e i l  r iconosc imento,  se previsto,  di  crediti  formativ i .  
Abbiamo mantenuto un’offerta ,  se pur l imitata,  di  soggiorni  di  3  mesi  destinati  a neodiplomati  
per  l ’a.s.  in corso.  

3.  I l  progress ivo r i torno al la normali tà dovrebbe portare ad una sospensione o r iduzione di  
eventual i  per iodi,  se  pur brevi ,  di  quarantena che alcuni  paesi  attualmente r ichiedono 
al l ’arr ivo.  Nel  caso in cui  questi  termini  a l ivel lo precauzionale dovessero essere in v igore  per 
chi  proviene dal l ’ Ital ia ,  c i  s iamo organizzati  con i  nostr i  partner europei  per  garantirv i ,  anche 
nel le  eventual i  pr ime giornate di  “fermo” dopo i l  vostro arr ivo,  una ser ie di  attiv i tà  da 
condividere con i  tutor  e i  mentor de l le  strutture ospitanti  e,  non ult imo,  con i  vostr i  compagni  
di  v iaggio,  al  f ine d i  ott imizzare comunque i l  vostro soggiorno sul  piano formativo.  Le attvi tà  
formative saranno in ogni  caso propedeutiche al l ’avvvio a pieno regime del  p iano di  lavoro 
previsto.  Nel  caso le  restr iz ioni  previste per  l ’ i solamento preventivo fossero superior i  a i  5  gg 
per  i  soggiorni  d i  breve durata g l i  organizzator i  e  i  partner ester i  valuteranno se esistono le  
condiz ioni  per  prolungare i l  soggiorno a 3 sett imane,  compatib i lmente con la fattib i l i tà  
logistica (strutture r icett ive,  cambio date t itol i  d i  v iaggio) .  I l  prolungamento,  se real izzabi le,  
non comporterà oner i  a car ico de i  partec ipanti .  

4 .  Rispetto al la previs ione di  settembre come mese ut i le  per  l ’avvio del le  attiv ità ,  eventual i  
regolamenti  restr itt iv i  al la mobi l i tà europea al la data presunta del la partenza non comportano 
i l  decadere del le  borse di  studio,  ma un postic ipo del le  partenze a l la pr ima nuova data uti le  
per  soggiorni  in sicurezza e,  in ogni  caso,  entro e non oltre la durata  legale del  progetto.  Oltre 
tale  termine decadrà la possib i i tà  di  poter  svolgere i l  soggiorno,  senza a lcuna penale  a  car ico 
dei  partec ipanti ,  ne r ivalse degl i  stess i  verso i l  promotore.  I  f inanz iamenti  non uti l izzati  per  le  
borse d i  studio verranno infatti  rest itui t i  a l l ’Agenzia Naz ionale Erasmus +.   
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IO PENSO EUROPEO 
 
È un progetto di mobilità formativa che intende valorizzare in modo attivo la dimensione europea come valore di crescita civica, 
formativa e professionale dei giovani in transizione dalla scuola secondaria al mondo del lavoro attraverso esperienze di alternanza 
scuola-lavoro in paesi dell’Unione Europea. 

 

È un progetto che vuole avvicinare i giovani all’Europa con un approccio partecipato, coltivando in loro un senso di attrattiva, 
affettività ed appartenenza, perché la sinergia tra i giovani e l'Europa si realizza attraverso questo doppio canale di offerta di 
opportunità da un lato e affettività, empatia ed appartenenza dall'altro. 

 

Attrattiva laddove l’Europa rappresenta un’opportunità ed una risorsa. Affettività laddove l’Europa sollecita un interesse.       

Appartenenza laddove l’Europa ti accoglie e ti valorizza come suo cittadino e lavoratore. 

  

Il Programma Comunitario ERASMUS+ 
 

È il contesto ideale di riferimento entro il quale favorire la dimensione europea dell’istruzione e coltivare nei giovani questo senso di 
appartenenza e di cittadinanza europea, ma anche uno strumento facilitatore per favorire l’internazionalizzazione dei profili in 
uscita dopo il diploma, la crescita personale e l’imprenditività, la professionalizzazione su specifiche abilità e competenze pratiche 
gradite alle imprese. 
 

Partire con IO PENSO EUROPEO: il programma di lavoro 
 

Partire con IO PENSO EUROPEO significa saper cogliere l’opportunità di svolgere esperienze professionalizzanti di studio e lavoro in 
paesi dell’Unione Europea, scegliendo tra diverse modalità di apprendimento pratico: dal tirocinio formativo  di breve o lunga 
durata, a programmi di “work-based learning“ per sviluppare progetti di interesse aziendale in affiancamento a professionisti e 
aziende madrine, a periodi brevi di formazione pratica presso Istituti tecnici professionali ospitanti di un altro paese europeo, 
condividendo esperienze di studio e di vita con coetani in analogo percorso formativo. 

 
 

Per saperne di  più sul l ’offerta formativa vai  a pagina: 5  
 

Partire con IO PENSO EUROPEO: gli esiti formativi attesi 
 

Partire con IO PENSO EUROPEO significa tornare con la consapevolezza di: 
 

 aver acquisito o potenziato abilità e competenze pratiche e tecnico-professionali unitamente a competenze indispensabili 
per lavorare e studiare in contesti internazionali, dalle competenze in lingua straniera alla consapevolezza interculturale, 
intesa non solo come competenza civica, ma anche come capacità professionale di saper interagire con persone di 
background culturali diversi in ambienti di lavoro internazionali; 

 aver coltivato la propensione alla mobilità formativa e professionale e coadiuvato l’apertura al nuovo che è alla base di 
ogni forma di intraprendere, nello studio così come nel lavoro. 

 
 
 

 

Scegliere di partire con IO PENSO EUROPEO è anche scegliere un contesto di qualità per la propria mobilità. 

 

 

Con esperienza trentennale nel settore, il Centro Educazione all’Europa per il periodo 2015-
2020 è stato titolare della Carta Erasmus VET Mobility, un accreditamento originariamente 
rilasciato dalla Commissione Europea per la qualità dimostrata negli anni nella progettazione e 
nella gestione di azioni di mobilità in Europa, nelle modalità di tirocini formativi per gli studenti 
e di aggiornamento professionale per il personale docente.  
Accreditamento rinnovato per l’intera durata del nuovo programma Erasmus + (2021-2027). 

 

 
 

La Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche di Faenza, il Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e Romagna 
Banca sostengono il progetto e ne condividono le finalità educative e di valorizzazione dei giovani come risorsa, 
coerentemente con lo spirito mutualistico proprio della cultura cooperativa che rappresentano. 
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1 .  C H I  P U Ò  C A N D I D A R S I  
 

I candidati devono rispondere ai seguenti requisiti  
 

1. Frequentare la classe IV o V di un liceo o di un Istituto tecnico-professionale per la candidatura a borse di 2-3 
settimane, frequentare la classe V di un Istituto tecnico-professionale per le borse di 3 mesi; 

2. Non beneficiare per il corrente anno scolastico di altre borse di studio Erasmus+; 

3. Essere legalmente residenti in Italia; 

4. In caso di destinazione verso l’Irlanda o Regno Unito (fuori area Schengen): essere cittadini italiani o 
cittadini UE.  

5. Per tutte le altre destinazioni (Francia, Spagna, Germania): 

5.1 Essere cittadini italiani o cittadini UE; 

5.2 Per gli studenti extracomunitari: essere in possesso di permesso di soggiorno valido almeno fino al 
30/12/2021; 

6. Non essere residenti nel Paese in cui si svolgerà il tirocinio; 

7. Possedere una conoscenza linguistica pregressa della lingua del paese ospitante. 
 

2 .  A S S E G N A Z I O N E  D E L L E  B O R S E  D I  S T U D I O   

 

PER L’A.S. 2020-2021 SARANNO ASSEGNATE FINO A 97 BORSE DI STUDIO  
Destinazioni 

Francia, Germania, Irlanda & Irlanda del Nord, Spagna 
 

Borse di 2 settimane destinate agli studenti dei licei  

LICEO "A. VOLTA - F. FELLINI" 
Riccione 

LICEO SCIENTIFICO "G. RICCI CURBASTRO" 
Lugo 

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
Faenza 

Indirizzo scientifico: 
5 borse Irlanda del Nord (Derry) 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. ORIANI" 
Ravenna 

 

5 borse Irlanda del Nord (Derry) 

Indirizzo linguistico: 
4 borse Francia (Parigi) 

5 borse Germania (Berlino) 
 

 
Altri indirizzi di studio: 

5 borse Irlanda del Nord (Derry) 

Indirizzo linguistico: 
4 borse Francia (Parigi) 

5 borse Germania (Berlino) 
4 borse Spagna (Valencia) 

 

Altri indirizzi di studio: 
5 borse Irlanda del Nord (Derry) 

 

Borse di 2-3 settimane e di 3 mesi destinate agli studenti degli Istituti tecnico-professionali 

I.S.I.S.S “L. EINAUDI – R. MOLARI” 
Sant’Arcangelo di Romagna 

IIS POLO TECNICO PROFESSIONALE 
Lugo 

 

Per tutti gli indirizzi tecnici e professionali: 
 

borse 2 settimane 
8 borse Irlanda del Nord (Derry) 

4 borse Francia (Parigi) 
4 borse Spagna (Valencia) 

 

borse 3 mesi  
1 borsa Irlanda (Letterkenny) 

Per indirizzzi  AFM, RIM, SIA, Turistico, Servizi Commerciali: 
 

borse 2 settimane 
8 borse Irlanda Irlanda del Nord (Derry) 

4 borse Francia (Parigi) 
4 borse Spagna (Valencia) 

 

Per tutti gli indirizzi tecnici e professionali:  borse 3 mesi 
1 borsa Irlanda (Letterkenny) 

ITTS "O. BELLUZZI – L. DA VINCI" 
Rimini 

ITIP “Luigi Bucci” 
Faenza 

IPSSEOA "S. SAVIOLI" 
Riccione 

 

Per tutti gli indirizzi: 
 

borse 3 settimane  
5 borse Irlanda (Letterkenny) 

 

borse 3 mesi 
1 borsa Irlanda (Letterkenny) 

 

Per tutti gli indirizzi: 
 

borse 3 settimane 
5 borse Irlanda (Letterkenny) 

 

borse 3 mesi 
1 borsa Irlanda (Letterkenny) 

 

Per tutti gli indirizzi: 
 

borse 2 settimane 
8 borse Francia (Marsiglia) 

 

borse 3 mesi 
1 borsa Irlanda (Letterkenny) 
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3 .  C O S A  O F F R E  I L  P E R C O R S O  F O R M A T I V O   
 

Le attività proposte sono da intendersi come percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero e potranno essere riconosciute dalle 
scuole di provenienza dei partecipanti ai fini dell’ASL prevista a livello curricolare nel PCTO e del riconoscimento di crediti 
formativi. 
 
A seconda degli indirizzi di studio sono previste diverse tipologie di percorsi formativi: 
 

 Studenti delle classi IV dei licei e degli Istituti tecnio-professionali (indirizzi AFM; SIA; RIM, Turistico, Grafica, Servizi 

commerciali):  
Work-based learning programme della durata di 2 settimane: il soggiorno all’estero sarà dedicato ad un percorso 
professionalizzante da svolgere in affiancamento a professionisti di aziende madrine/ospitanti al fine di sviluppare progetti 
su specifici ambiti professionali. Il WBL si basa su modalità di lavoro in team, una gestione delle attività in parte in-house e 
in parte sul campo, in parte con il tutor e in parte in autoformazione per lavoro documentale, di ricerca e restituzione ai fini 
dell’elaborazione finale del progetto professionale. L’utilizzo della lingua istraniera come lingua di lavoro, ma anche per 
veicolare contenuti nuovi per ambito disciplinare/professionale, fa si che la metodologia didattica del WBL sia riconducibile 
ai principi e all’efficacia, in termini di apprendimento, della didattica CLIL, favorendo anche il potenziamento di competenze 
linguistiche settoriali. Tra le aree tematiche dei progetti: marketing, promozione e valorizzazione turistica e culturale, 
digitalizzazione delle imprese, green economy e sostenibilità ambientale. 
IN APPENDICE LE PISTE PROGETTUALI GIÀ CONCORDATE CON I PARTNER OSPITANTI. 
 

 Studenti delle classi IV degli Istituti tecnico-industriali (tutti gli indirizzi): 
Tirocini formativi brevi di 3 settimane in azienda da svolgere in imprese ospitanti in settori afferenti all’indirizzo di studio 
dei partecipanti, ai loro interessi e alle loro attitudini. 
 

 Studenti delle classi IV degi Istituti tecnico-alberghieri (tutti gli indirizzi): 
Formazione pratica di 2 settimane presso un Istituto alberghiero francese, in condivisione con studenti coetanei di 
analogo indirizzo e affiancamento dei tutor della scuola ospitante. 
 

 Studenti delle classi V degli Istituti tecnico-professionali (tutti gli indirizzi): 
Tirocini formativi lunghi di 3 mesi in imprese irlandesi riservati ai neodiplomati a luglio 2021 degli istituti tecnico-
professionali, che decidessero di non continuare gli studi, quindi una misura concreta di accompagnamento al lavoro nella 
fase di transizione dopo il diploma. Il tirocinio è preceduto da un perido di formazione linguistica presso il partner 
ospitante. 
 

Tutte le attività saranno coordinate dai partner ospitanti (agenzie formative, scuole di lingue, associazioni specializzate in programmi 
di alternanza scuola-lavoro Erasmus plus, Camere di Commercio) preposti anche all’accoglienza e all’assistenza logistica  sul campo. 
 
La realizzazione del percorso formativo, sia negli aspetti organizzativo-didattici che in quelli logistici legati all’accoglienza e 
all’inserimento in un contesto di studio, vita e lavoro all’estero, sarà regolata dalla sottoscrizione e firma della Carta Europea di 

Qualità Erasmus plus per le esperienze di mobilità internazionale sottoscritta dal Promotore (Educazione all’Europa) e dai partner 
ospitanti, mentre il rapporto del singolo partecipante con l’azienda ospitante/madrina sarà regolato da un training agreement/patto 
formativo sottoscritto dal Promotore, dal Partner ospitante e dallo studente. 
 

Attività preparatorie 
Il percorso all’estero è preceduto da una preparazione in Italia di tipo orientativo, propedeutica all’esperienza all’estero e fruibile on 
line per motivi di sicurezza, visto che sarà svolta a immediata conclusione delle attività di selezione (entro prima metà di giugno).  
In vista dell’esperienza all’estero i partecipanti saranno aiutati a comprendere le regole d’oro per vivere un’esperienza di vita e 
lavoro all’estero: quindi non solo informazioni di tipo tecnico e logistico, ma anche consigli utili per sapersi integrare in un contesto 
nuovo. 
Saranno presentati le modalità e gli strumenti per il monitoraggio dell'esperienza all'estero, creando il terreno favorevole perché il 
monitoraggio sia percepito nella sua utilità di bilancio in fieri delle proprie acquisizioni e strumento per agevolare eventuali azioni 
correttive.  
Saranno introdotti gli strumenti e le modalità di comunicazione utilizzati per la gestione del tirocinio e gli strumenti di certificazione 
europea adottati (Libretto Europass Mobility). 
Tutti i vincitori della borsa disporranno di una licenza d’uso per la formazione linguistica on line su piattaforma gratuita del 
Prgramma Erasmus+, se resa disponbile prima della partenza, in quanto l’attuale piattaforma (OLS – Online Luinguistic Support) 
sembra venga disconnessa il prossimo giugno. Le Agenzie Nazionali non hanno al momento istruzioni dalla Commissione Europea su 
cosa accadrà, sembra comunque che verrà sostituita da analoga piattaforma. 
Per i tirocini lunghi è prevista una prima fase di formazione linguistica sul campo, prima di iniziare il tiricinio. 
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4 .  C E R T I F I C A Z I O N E  E  V A L U T A Z I O N E  D E L  P E R C O R S O  
 

GLI STRUMENTI 
Ai fini della trasparenza dell’iter formativo Erasmus+ verranno utilizzati il dispositivo Europass Mobility e l’attestato di 
partecipazione al Programma ERASMUS+ rilasciato dal Promotore.  
Anche i partner ospitanti rilasciano un proprio attestato di partecipazione per la parte di attività svolte all’estero. 
I tutor aziendali e di progetto esprimeranno la loro valutazione su una scheda di valutazione predisposta dal Promotore, che per 
indicatori proposti valuta la performance degli studenti su competenze e abilità tecniche, competenze trasversali e competenze 
comunicative rispetto al contesto lavorativo. 
Il format della scheda è stato pensato per agevolare l’inquadramento dell’esperienza all’estero nella valutazione curricolare dei PCTO 
non solo per computo ore, ma anche per esiti formativi e sarà condivisa con i referenti per l’alternanza scuola lavoro delle scuole di 
provenienza, oltre a costituire parte integrante del portfolio di “evidence” del percorso svolto che il promotore farà predisporre ai 
partecipanti per uso personale, anche in vista di una restituzione e valorizzazione dell’esperienza in sede di esame di maturità il 
successivo anno scolastico. 
 

CHE COS’È IL LIBRETTO EUROPASS MOBILITY CHE RICEVERANNO I PARTECIPANTI?  
È un dispositivo messo a punto dalla Commissione Europea e rilasciato dal Centro nazionale Europass Italia.  
Nella fase di valutazione dell’esperienza il Promotore e i partner di accoglienza della mobilità si raccordano per la stesura di un 
libretto personalizzato descrittivo di mansioni svolte e competenze acquisite dal partecipante. Il libretto concorre a dare trasparenza 
e visibilità all’esperienza svolta e dà valore aggiunto alla valutazione dell’esperienza, inquadrando il percorso di mobilità rispetto al 
riconoscimento delle esperienze effettuate all’estero per insieme di acquisizioni documentabili, per i ragazzi delle IV classi, 
traducibili in crediti formativi. 
 

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE 
Rispetto alla trasparenza e valutazione dell’iter formativo, compresa la compilazione del Libretto Europass: tutor aziendale, 
formatori e working experience officer del partner Europeo, coordinatore transnazionalità del Promotore.  
 

5 .  L O G I S T I C A  E  A C C O G L I E N Z A  

 

L’attribuzione di una borsa di studio Erasmus+ è un contributo riconosciuto dal Programma Erasmus a esclusiva copertura, come da 
Programma, dei costi del viaggio, del soggiorno (vitto, alloggio, trasporti locali) e della copertura assicurativa. 
 

Viaggio, trasferimenti, trasporti locali 
Educazione all’Europa organizzerà il viaggio aereo, mentre i partner di accoglienza organizzeranno i trasferimenti aeroportuali A/R 
nel paese ospitante (corriere o van riservati per il gruppo). Su base autonoma, invece, va gestita l’organizzazione del viaggio per e 
dall’aeroporto di partenza. 
Sul posto saranno forniti agli studenti gli abbonamenti per i trasporti pubblici in loco. 
 

Vitto e alloggio 
Alloggio: rispetto alla tradizionale sistemazione in famiglia prevista nei nostri programmi, in questa fase organizzativa abbiamo 
verificato con i partner di accoglienza la possibilità di alloggiare gli studenti presso famiglie o presso residenze. La scelta finale 
ricadrà sulla soluzione che in relazione all’andamento delle misure di prevenzione siano più idonee alla gestione del gruppo, 
compresa la sua supervisione da parte del personale accompagnatore. Le residenze potranno essere appartamenti riservati agli 
studenti in partenza e tra loro condivisibili o piccole residenze di proprietà o prese in gestione dai partner per la gestione del gruppo 
su base unitaria. Tutte le famiglie hanno dei protocolli di sicurezza a cui i partecipanti dovranno uniformarsi. 
Vitto: In caso di sistemazione in famiglia previsto per tutte le destinazioni trattamento half o full board in relazione agi accordi tra le 
famiglie e i partner ospitanti (di norma packed lunch previsto in Irlanda/Iranda del Nord/Spagna). Per la Francia, se la sistemazione 
sarà in famiglia verrà corrisposto un contributo in cash per il pranzo, visto che le famiglie fanno solo servzio HB. In caso di 
sistemazione residenziale verrà corrisposta dai partner ospitanti una quota in cash per i pasti, che gli studenti provvederanno a 
prepare in modo autonomo salvo accordi previsti dal partner con strutture convenzionate. 
 

Assicurazione 
Per l’assicurazione i beneficiari della borsa saranno coperti dal rischio di responsabilità civile (eventuali danni involontari causati a 
terzi), per quelli da infortunio per l’intera durata del soggiorno e per il furto di oggetti personali con una polizza accesa in loro favore 
dal Promotore. 
Per quanto riguarda l’assicurazione sanitaria, i beneficiari potranno utilizzare la Tessera Europea Assicurazione Malattia. 
 

Accompagnamento e assistenza sul campo 
Per i gruppi partenza è previsto un servizio di accompagnamento di personale italiano. I neodiplomati (tirocini 3 mesi), partiranno su 
base autonoma (ma in gruppo). 
Il partner estero garantirà l'assistenza logistica sul campo, anche in caso di emergenza di qualsiasi tipo.  
Il partner favorirà anche la conoscenza del territorio: come muoversi e come accedere ai servizi locali, compreso far familiarizzare i 
ragazzi con il corretto utilizzo del trasporto urbano. 
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6. G E S T I O N E  D E L L A  B O R S A  D I  S T U D I O  
 

I vincitori dell’iter selettivo sono beneficiari di una borsa di studio Erasmus+ esclusivamente per le spese di viaggio, soggiorno e 
copertura assicurativa di cui al punto 5 entro i massimali previsti dal Programma. 
La gestione finaziaria e rendicontuale dei finanziamenti comunitari è di responsabilità del Promotore che la gestisce in nome e per 
conto dei partecipanti. La gestione della borsa è quindi centralizzata sotto forma dei servizi resi per il viaggio, il soggiorno all’estero, 
la copertura assicurativa, come da condizioni di cui sopra previste dalla borsa. 
È previsto un contributo di 250,00 € per le attività formative non coperte dalla borsa, quota rimborsabile in caso di annullamento 
del viaggio per cause di forza maggiore da COVID 19.  
 

RESTITUZIONE/RIMBORSO CONTRIBUTO DELLA BORSA 
Il contributo della Borsa Erasmus, o parte di esso, deve essere restituito qualora il Beneficiario non rispetti gli adempimenti formali 
richiesti o interrompa il tirocinio per motivi che non siano di forza maggiore (che andrà documentata). 

Se il beneficiario rinuncia a partire: 

- dovrà rimborsare le spese anticipate a terzi (Agenzia Viaggio, Partner Esteri) dal Promotore per acquisto titoli di viaggio, 
prenotazione alloggio, accensione polizza assicurativa. 

Se il beneficiario interrompe il tirocinio (possibile solo per cause di forza maggiore adeguatamente documentate): 

- il Promotore si riserva la facoltà di valutare le motivazioni addotte e la documentazione di supporto prodotta per verificare 
con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ il pro-rata della borsa riconoscibile rispetto alle spese sostenute per conto del 
beneficiario e la durata effettiva del soggiorno.  
Ogni eccedenza tra spese sostenute e spese riconosciute dovrà essere rimborsata dal beneficiario. 

 

Nessuna penale è prevista per l’annullamento del soggiorno per causa COVID 19. 
 

7 .  S E L E Z I O N E  E  M O D A L I T À  D I  C A N D I D A T U R A  
 

7.1 SELEZIONE 

I candidati saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 
1. 50% rendimento scolastico: attestabile sulla media scolastica deI primo quadrimestre 2020-2021. Ammissibili 

solo studenti con media scolastica non inferiore a 7; 
2. 30% idoneità linguistica: valutazione curricolare espressa dalla scuola ed eventuali certificazioni: Ammissibili 

solo studenti con voto non inferiore a 7; 
3. 20% comportamento (voto in condotta): Non ammessi studenti con valutazione inferiore a 8. 

4. Riconoscimento di crediti per : possesso certificazioni linguistiche, frequenza indirizzo ESABAC (per candidature 
verso la Francia). 

 

7.1.2. Per la determina delle graduatorie  
 

Educazione all’Europa stenderà graduatorie ”relative” per studenti che provengano dalla stessa scuola, con un livello massimo di 
numero di borse assegnabili a studenti della stessa scuola in relazione alla proporzione tra numero di borse assegnabili e numero di 
istituti di provenienza che abbiano precedentemente espresso manifestazione di interesse a favorire la partecipazione di propri 
studenti, sulla base della ricongnizione preventiva effettuata dal Promotore all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 e successive 
accettazioni su manifestazione spontanea espressa e pervenuta oltre tale termine.  
Le scuole aderiscono su base volontaria ad una rete territoriale “FARE SCUOLA IN EUROPA” animata negli anni da Educazione  
all’Europa, come da sua mission fondativa, per un rapporto sinergico con i distretti scolastici a favore dell’internazionalizzazione 
dell’offerta formativa del territorio e dell’affermarsi di una cultura europea tra i giovani. Come tali, sono soggetti  autonomi rispetto 
alla gestione del progetto, con un ruolo facilitatore ai soli fini della partecipazione degli studenti del territorio e della 
valutazione/valorizzazione degli esiti formativi delle loro esperienze di mobilità. Quindi la responsabilità della selezione, come di 
tutto il progetto, è di sola pertinenza di Educazione all’Europa come Ente titolare e gestore del finanziamento comunitario, salvo la 
facoltà di Educazione all’Europa di verificare con le scuole i requisiti di merito autocertificati. 
 

L’offerta formativa comporta per alcuni indirizzi la possibilità di scelta tra più di un paese (esempio: licei ad indirizzo linguistico) 
mentre in altri casi è fissa su una sola opzione. Viene data ai candidati, quando possibile, la facoltà di scegliere tra le opzioni 
disponibili come indicato nel modulo di domanda. In questi casi verranno elaborate graduatorie differenti (per esempio, sempre per 
i licei linguistici, tre graduatorie, una per la Francia, una per la Germania ed una per la Spagna). I candidati che partecipano a più 
opzioni figureranno nelle diverse graduatorie in cui si sono segnati ed in caso di vincita multipla gli verrà assegnata la borsa 
nell’opzione di loro preferenza come indicato nel modulo di domanda. 

In caso di parità di punteggio tra più candidati provenienti dalla stessa graduatoria “relativa” sarà considerato requisito prioritario il 
punteggio più alto conseguito nella media dei voti e, a seguire, del livello linguistico e del voto in condotta. In caso di assoluta parità 
si procederà al sorteggio. 
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In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario subentrerà il candidato successivo nella rispettiva graduatoria “relativa”.  

I posti non assegnabili all’interno di ogni graduatoria “relativa” saranno assegnati ai primi candidati idonei per la stessa destinazione 
nelle altre graduatorie “relative”. In caso di ulteriore mancata assegnazione l’attribuzione farà riferimento ad una graduatoria 
generale in cui confluiranno in ordine decrescente di punteggio conseguito, tutti i candidati idonei ma non assegnatari di borsa di 
studio. Anche in questo caso, a parità di punteggio, varranno, in ordine di priorità, il punteggio più alto conseguito nella media dei 
voti e, a seguire, del livello linguistico e del voto in condotta.  

 

7.2 COME CANDIDARSI E CONOSCERE GLI ESITI DELL’ITER SELETTIVO 

Candidatura:  
Termine ultimo di  scadenza bando: 20/05/2021 

 

1. La domanda di partecipazione al bando, redatta esclusivamente sul modulo allegato al presente bando (Modulo 
candidatura IPE - VET 2020-2021.doc), dovrà essere digitalmente compilata in tutte le sue parti seguendo le istruzioni in 
testa al modulo.  

 

2. Invio della domanda: la domanda potrà essere inviata in modalità digitale al seguente indirizzo e-mail 
info@educazionealleuropa.eu.  

 

SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSI I CANDIDATI LE CUI DOMANDE RISULTINO: 

 NON REDATTE SULL’APPOSITO MODULO ALLEGATO AL BANDO; 
 NON CORRETTAMENTE RINOMINATE COME DA ISTRUZIONI  
 CON TESTO MANOSCRITTO 
 NON FIRMATE: firma del candidato e del genitore per domanda di ammissione, anche per gli 

studenti maggiorenni, mentre per la privacy la firma del genitore è richiesta solo per i minori. 
 INCOMPLETE NELLE PARTI DA COMPILARE 
 RICEVUTE OLTRE IL TERMINE DEL 20/05/2021 

 

Esiti: 
Educazione all’Europa trasmetterà gli esiti alle scuole dei candidati che li renderanno disponibili sul propri siti. 
I vincitori saranno poi contattati direttamente da Educazione all’Europa attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato sul 
modulo di candidatura. Si chiede quindi di fare la massima attenzione nel digitare correttamente l’indirizzo, di fornire il proprio 
indirizzo (non quello di un genitore) e di controllarlo regolarmente inclusa la cartella spam.  
I vincitori riceveranno il modulo di accettazione da far pervenire compilato e firmato (PDF) come da calendario sottostante. 
 

T I M I N G  I T E R  S E L E T T I V O  E  A C C E T T A Z I O N E  
 

SELEZIONE STUDENTI 

TERMINE PER L’INVIO DELLA CANDIDATURA 

 20/05/2021 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

ENTRO IL 24/05/2021   

 

ACCETTAZIONE 
L’accettazione senza riserve da parte dei vincitori delle borse dovrà pervenire, pena la decadenza della borsa stessa, secondo le 

modalità che verranno comunicate ai vincitori all’atto della pubblicazione delle graduatorie, IN OGNI CASO ENTRO IL 
30/05/2021 

 

La mancata accettazione della borsa dovrà essere formalizzata comunicando la rinuncia per e-mail all’indirizzo:  
info@educazionealleuropa.eu 

 

 

Il promotore si riserva la facoltà di apportare, se del caso, delle modifiche alle date previste, in caso di esigenze organizzative o 
cause di forza maggiore, dandone preventivamente comunicazione agli interessati. 
 

8 .  A D E M P I M E N T I  F O R M A L I  
 
Regolamentazione del rapporto tra partecipante e Promotore 
Il percorso di tirocinio all’estero, in quanto finanziato nell’ambito del Programma Comunitario Erasmus+, sarà regolato dal Contratto 
finanziario ERASMUS+ sottoscritto dal beneficiario con il Promotore. Parte integrante del Contratto sarà il learning agreement 
concordato con il partner ospitante. 
 

Frequenza alle attività 
La frequenza alle attività in Italia è obbligatoria, in quanto parte integrante del percorso di accompagnamento del progetto Io Penso 
Europeo. Analoga regolarità di frequenza e puntualità è richiesta per le attività all’estero. 
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Provvedimenti disciplinari  
Assenze e ritardi ingiustificati sul posto di lavoro o alle attività formative e progettuali possono costituire motivo di richiamo formale 
e conseguente sospensione della borsa di studio, con ritorno anticipato in Italia a proprie spese. Analogo provvedimento disciplinare 
potrà essere preso in caso di comprovati comportamenti scorretti verso l’accompagnatore, i partner ospitanti o i membri del gruppo 
partenza, non osservanza delle regole, mancato rispetto degli ambienti in cui si è ospitati (scuola-famiglia-ente ospitante) e danni 
arrecati da comportamenti irresponsabili. 
 

Adempimenti formali obbligatori 
 OLS: Il programma d’azione ERASMUS+ pone come condizione obbligatoria per tutti i tirocinanti una verifica online delle 

proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità, fatta eccezione per i madrelingua. La prova è una procedura 
autonoma e obbligatoria prevista dal programma d’azione comunitario. Il mancato accesso alla piattaforma OLS per 
l’assessment di cui sopra comporta la restituzione della borsa di studio, con il rimborso delle spese sostenute con le risorse 
della borsa di studio gestite in nome e per conto del partecipante. Il promotore darà assistenza tecnica sul corretto uso 
dello strumento. Come già detto la piattaforma OLS sembra venga disconnessa il prossimo giugno. Le Agenzie Nazionali non 
hanno al momento istruzioni dalla Commissione Europea su cosa accadrà, sembra comunque che verrà sostituita da 
analoga piattaforma. I vincitori riceveranno tutte le informazioni necessarie sulle nuove modalità. 

 

 Eu Survey – Rapporto Narrativo 
Alla fine del periodo di mobilità, il partecipante è tenuto a trasmettere online sulla piattaforma della Commissione il 
Rapporto Narrativo (EU SURVEY) debitamente compilato entro e non oltre i 7 giorni successivi al ricevimento della richiesta 
di compilazione. La richiesta, inviata on line al proprio indirizzo di posta elettronica, è generata in automatico dal sistema in 
corrispondenza della data di conclusione del tirocinio, preventivamente caricata dal Promotore. 
I tirocinanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale 
o totale della borsa Erasmus+.  

 

EDUCAZIONE ALL’EUROPA, al fine di agevolare questo importante adempimento, a immediata conclusione dell’esperienza ERASMUS 
potrà organizzare un incontro di assistenza tecnica (se del caso on line), la cui frequenza è obbligatoria, in quanto favorisce la 
compilazione del report in modo corretto ed entro i termini previsti. I beneficiari della borsa saranno informati in anticipo sulla data e la 
sede in cui si svolgerà l’incontro, che avrà anche un valore significativo di prima socializzazione dell’esperienza svolta e degli obiettivi di 
apprendimento raggiunti. 

 
I PARTECIPANTI SONO TENUTI AD OSSERVARE TUTTI I PROTOCOLLI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 19 PREVISTI DAL 
PROMOTORE E DAI PARTNER OSPITANTI. IL MANCATO RISPETTO DI TALI MISURE, MOLTO GRAVE IN QUANTO NON SI METTE A 
RISCHIO ESCLUSIVAMENTE LA PROPRIA SALUTE MA ANCHE QUELLA ALTRUI, POTRÀ COMPORTARE LA SOSPENSIONE DELLA BORSA 
DI STUDIO, CON RITORNO ANTICIPATO IN ITALIA A PROPRIE SPESE. 
 
 

 

9 .  T U T E L A  D E I  D A T I  P E R S O N A L I  

Il trattamento dei dati personali, effettuato esclusivamente per i fini della realizzazione del presente bando, sarà realizzato ai sensi 
dell’Art. 13 del regolamento UE 2016/679. 
 

ENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE BANDO  
 

EDUCAZIONE ALL’EUROPA 

Telefono: 0544 33075 
E-mail: info@educazionealleuropa.eu 

 

Per informazioni presso le proprie scuole i docenti che si sono resi disponibili, su indicazione delle Dirigenze scolastiche sono i 
seguenti: 
 

SCUOLA DOCENTI 
BELLUZZI-LEONARDO DA VINCI Valentina Giovannini 

BUCCI Serena Gennari 

EINAUDI-MOLARI 
Federica Agrimi (Einaudi) 

Franca Lazzarini & Olga Rodriguez (Molari) 

LICEO VOLTA-FELLINI Silvia Barogi & Anna Mastandrea 

LICEO ORIANI Cristina Casagrande 

LICEO RICCI-CURBASTRO Cristina Contessi & Cinzia Rossi 

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI Elisa Alberghi 

POLO DI LUGO Alda Venturoli & Roberta Martini 

SAVIOLI Annamaria Oddi & Marianna Esposito 
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A P P E N D I C E  

W O R K - B A S E D  L E A R N I N G  P R O G R A M M E S  

 

WBL Francia - Parigi 
Analisi socio-culturale della nuova mobilità italiana in Francia, in particolare a Parigi.  
Gli studenti lavoreranno alla ricognizione dell’apporto degli italiani della nuova mobilità in settori chiave in Francia, come la ricerca, 
la medicina, la cultura, la moda, l’enogastronomia il turismo e altri settori. Il metodo della ricerca sarà diviso in tre fasi: raccolta, 
analisi, lettura e sviluppo dei dati. La ricerca sarà attuata tramite un questionario, interviste, i social network e ricerche in internet .   
I risultati di questo sondaggio serviranno al Comites di Parigi, al Consolato Generale d’Italia a Parigi e alla Direzione Generale per gli 
Italiani all’Estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a comprendere 
meglio le esigenze della nuova mobilità italiana in Francia". 

 

WBL & soft traineeship Germania – Berlino 
Gli studenti avranno la possibilità di calarsi nel mondo del turismo a 360°, lavorando con una cooperativa di guide turistiche 
specializzata in tour multilingue (6 lingue). Vedranno le sfide che il mercato impone alle imprese turistiche e avranno la possibilità di 
lavorare attivamente a tutto quello che precede una visita guidata fino all’esecuzione vera e propria dei tour. Il mondo delle visite 
guidate, infatti, inizia molto prima che i visitatori arrivino in città. Alla base si trovano sapienti studi di mercato e indagini di settore 
affiancate dal contatto con le agenzie nelle città di origine e con hotel e partner di Berlino. Oltre a ciò è fondamentale una corretta 
strategia di marketing affiancata da un buon uso dei Social Media così come un sito internet ben strutturato e un blog aggiornato, 
entrambi posizionati in maniera efficiente sui principali portali di ricerca. Tra le attività da svolgere: analisi di mercato, gestione dei 
canali social, web content, web analytics, supporto alle guide turistiche durante le visite guidate. Ogni attività svolta dagli studenti  
sarà anticipata da una lezione di due ore offerta dallo specialista di ogni settore. Dare le giuste informazioni, spiegare il perché delle 
cose e le dinamiche di ogni attività contribuiranno alla crescita professionale degli studenti oltre a marcare qualitativamente il 
lavoro che svolgeranno durante l’esperienza. 

 

WBL Irlanda del Nord – Derry 
1. Cultural Heritage&Traditonal Art Craft when it goes global through E-commerrce and social media platforms. The students 

will study the approach of local companies in promoting their local products internationally through e-commerce and social 
media. (Per Istituti tecnico-aziendali) 

2. Brexit doesn’t stop the rivers and the sustainability of water as a resource for all: students will study and work on projects 
related to how the local agency provides sustainable social, economic and enviromental benefits through the effective 
conservation, management, promotion and developlment of the fisheries and marine resources of the Foyle and 
Carlingford Areas. (Per i Licei) 

 

WBL Spagna - Valencia 
In via di definizione con il partner un piano di lavoro su area marketing turistico e culturale e risorse digitali. Il partner si riserva di 
finalizzare il programma in relazione alla effettiva composizione del gruppo di studenti da accogliere. 
 

A P P E N D I C E  

I N F O R M A T I V A  P R I V A C Y  
 

(riscontro di presa visione obbligatorio, da sottoscrivere nel modulo di candidatura) 
    

Informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 
 

È richiesta laÈ richiesta laÈ richiesta laÈ richiesta la    dichiarazione firmata di presa letturadichiarazione firmata di presa letturadichiarazione firmata di presa letturadichiarazione firmata di presa lettura    e accettazione trattamento dei dati personalie accettazione trattamento dei dati personalie accettazione trattamento dei dati personalie accettazione trattamento dei dati personali    riportata sul modulo di candidatura, riportata sul modulo di candidatura, riportata sul modulo di candidatura, riportata sul modulo di candidatura, 
contestualmente alla trasmissiocontestualmente alla trasmissiocontestualmente alla trasmissiocontestualmente alla trasmissione dello stesso da parte deine dello stesso da parte deine dello stesso da parte deine dello stesso da parte dei    candidaticandidaticandidaticandidati    

    
Informativa e consenso clientiInformativa e consenso clientiInformativa e consenso clientiInformativa e consenso clienti    

    
IL CENTRO IL CENTRO IL CENTRO IL CENTRO EDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPA di  di  di  di OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN ----    con sede in RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55 in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i suoi dati personali in via 
manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 
 
FFFFinalità del trattamentoinalità del trattamentoinalità del trattamentoinalità del trattamento    
I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa l’eventuale fase precontrattuale e, 
precisamente, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità, la fatturazione, l’effettuazione di comunicazioni sia con mezzi 
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cartacei che informatici, adempimenti fiscali, gestione organizzativa delle prestazioni richieste e stipula dei contratti, fissazione degli appuntamenti, 
evasione ordini, consegne, adempimenti burocratici relativi alle prestazioni richieste. 
I suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto 
del rapporto contrattuale intercorso, salvo suo dissenso. 
I suoi dati potranno essere trattati per finalità interne di statistica e ricerca di mercato. 
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché 
di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 
 
Base giuridicaBase giuridicaBase giuridicaBase giuridica    
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua 
richiesta.  
L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso 
avviene sulla base del legittimo interesse del Titolare. 
 
Destinatari dei datiDestinatari dei datiDestinatari dei datiDestinatari dei dati    
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra 
enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, 
contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; 

b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in 
forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra 
azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 

d) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente 
connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. 

 
Tempi di conservazione dei datiTempi di conservazione dei datiTempi di conservazione dei datiTempi di conservazione dei dati    
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge. 
 
Trasferimento dei datiTrasferimento dei datiTrasferimento dei datiTrasferimento dei dati    
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare 
servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 
GDPR 679/16. 
    
Diritti dell’interessatoDiritti dell’interessatoDiritti dell’interessatoDiritti dell’interessato    
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà 
esercitare i seguenti diritti: 

a)a)a)a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti    informazioni: 
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 
- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali;  
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b)b)b)b) Diritto di rettificaDiritto di rettificaDiritto di rettificaDiritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
c)c)c)c) Diritto alla cancellazione Diritto alla cancellazione Diritto alla cancellazione Diritto alla cancellazione dei dati    («diritto all'oblio»)    se sussiste uno dei seguenti motivi: 

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati 
personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati. 

d)d)d)d) Diritto alla limitazione del trattamento Diritto alla limitazione del trattamento Diritto alla limitazione del trattamento Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:    
1. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati 

personali; 
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
4. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 

trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  
e)e)e)e) Diritto di proporre un reclamoDiritto di proporre un reclamoDiritto di proporre un reclamoDiritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 
f)f)f)f) Diritto alla portabilitàDiritto alla portabilitàDiritto alla portabilitàDiritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del 
trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente 
possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 
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g)g)g)g) Diritto di opporsi Diritto di opporsi Diritto di opporsi Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui: 
1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;  
2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

h)h)h)h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzatotrattamento automatizzatotrattamento automatizzatotrattamento automatizzato, compresa la profilazioneprofilazioneprofilazioneprofilazione, salvo nei casi in 
cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata 
dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

i)i)i)i) Diritto di revocare il consensoDiritto di revocare il consensoDiritto di revocare il consensoDiritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica (tra cui, adempimento di un obbligo di 
legge o esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal titolare. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
Modalità di esercizio dei dirittiModalità di esercizio dei dirittiModalità di esercizio dei dirittiModalità di esercizio dei diritti    
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r a EDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPA    RAVENRAVENRAVENRAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55NA, VIA MAGGIORE N. 55NA, VIA MAGGIORE N. 55NA, VIA MAGGIORE N. 55; 
- una e-mail all’indirizzo carmenolanda@pec.itcarmenolanda@pec.itcarmenolanda@pec.itcarmenolanda@pec.it.... 
 

Titolare del trattamentoTitolare del trattamentoTitolare del trattamentoTitolare del trattamento    
Il Titolare del trattamento è OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN ---- EDUCAZIONE ALL'EUROPA EDUCAZIONE ALL'EUROPA EDUCAZIONE ALL'EUROPA EDUCAZIONE ALL'EUROPA. . . . Dati di contatto: OLANDA CARMENOLANDA CARMENOLANDA CARMENOLANDA CARMEN    
 
Finalità ulteriori del trattamento Finalità ulteriori del trattamento Finalità ulteriori del trattamento Finalità ulteriori del trattamento     
Previo un suo specifico e distinto consenso i suoi dati personali potranno inoltre essere trattati per ciascuna delle le seguenti finalità:    
- invio tramite e-mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter, di comunicazioni commerciali e/o promozionali o di materiale pubblicitario su 
prodotti o servizi forniti dalla nostra azienda o per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla loro qualità.  
Il suo consenso per ciascuna di tali finalità è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità suddette connesse al rapporto 
negoziale di base. 
 
Trattamento di categorie particolari di dati personaliTrattamento di categorie particolari di dati personaliTrattamento di categorie particolari di dati personaliTrattamento di categorie particolari di dati personali    
Le seguenti categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento UE 2016/679) possono essere trattati solo con il consenso dell’interessato: i dati 
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona. EDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPA di OLANDA CARMENOLANDA CARMENOLANDA CARMENOLANDA CARMEN la informa che il trattamento di tali tipologie di dati da Lei comunicati 
direttamente o eventualmente raccolti durante l’erogazione dei servizi, è effettuato soltanto con il suo consenso e per le finalità qui di seguito 
riportate: 
 
a) agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati 

relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, ed altri dati personali potranno essere comunicati o diffusi, agli enti esteri che si occupano dei 
progetti come dettagliato nel modulo di iscrizione ed accettazione. 
 

I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed 
in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 
a) Enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, 

contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; 
b) Alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali; 
c) Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra 

azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 
d) Fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente 

connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 
Sia il Suo conferimento dei dati che il Suo consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Suo rifiuto comporterà l'impossibilità, da parte 
nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.  

 


