
 

Alla c. a. dei Dirigenti Scolastici e degli Insegnanti
delle scuole primarie della provincia di Siena

Siena, 27 febbraio 2019

OGGETTO: Progetto GREEN BOX: RICICLARE E' SPETTACOLARE - a. s. 2018/2019

Egregio Dirigente, gentili Insegnanti,

GREEN BOX è un progetto educativo che coniuga  ambiente e  teatro.  L'iniziativa mira a sensibilizzare alla  raccolta
differenziata e al riciclo dei rifiuti, valorizzando l’impegno di chi contribuisce alla salvaguardia del Pianeta con azioni
semplici e concrete. 
Il meccanismo di Green Box è semplice: le classi sono invitate a raccogliere tappi di acciaio e di plastica per ottenere
uno sconto sull'acquisto dei biglietti degli spettacoli di “In-Box dal Vivo” festival nazionale di teatro-ragazzi che si terrà
il 21 e  22 maggio 2019 a Siena.
Il progetto è promosso da Straligut Teatro, sostenuto dai consorzi nazionali RICREA e COREPLA e da Banca CRAS. 

DESTINATARI
Il progetto è rivolto a tutte le classi delle scuole primarie della Provincia di Siena, per un massimo di 60 classi.

RACCOLTA DEI TAPPI 
Ciascuna classe aderente riceve un contenitore per la raccolta dei tappi. 
La consegna dà il via ufficiale alla raccolta che ha una durata massima di 20 giorni (festivi inclusi). 
PERIODO DI CONSEGNA CONTENITORI: 15 - 30 marzo (la data di consegna è da concordare con i docenti)
Alunni e famiglie possono da quel momento raccogliere e consegnare a scuola tappi usati di:
- plastica (ad es. tappi di bottiglie di plastica, flaconi di detersivi e detergenti);
- acciaio (ad es. tappi di barattoli e corona).
Una  volta  riempito  il  contenitore,  l'insegnante  invia  la  foto  del  contenitore  pieno  a  scuola@straligut.it oppure  a
3319164964. Lo staff di Straligut Teatro provvede a ritirare i tappi e ad avviarli correttamente al riciclo. 

I BIGLIETTI TAPPOSI 
Le 20 classi che riempiono i contenitori nel minor tempo (dalla consegna alla comunicazione di fine raccolta) ricevono
in premio i biglietti “tapposi” per assistere a uno degli spettacoli di In-Box dal Vivo con una riduzione di 2,00 euro sul
costo di ciascun biglietto d'ingresso:
Biglietto Tapposo: 1,00 euro  |  Biglietto intero: 3,00 euro 

GLI SPETTACOLI
Dal 20 al 25 maggio si svolge a Siena In-Box dal Vivo, festival teatrale sostenuto da Comune di Siena, Regione Toscana
e  MIBAC che  rappresenta la fase finale di In-Box, progetto che promuove il teatro emergente italiano. Durante il
festival  si  esibiscono anche i  sei  spettacoli finalisti  della  sezione  teatro-ragazzi.  Gli  spettacoli  variano dal  teatro
d’attore a quello di figura: storie fantastiche ispirate a racconti classici e fiabe, fino a testi originali che danno al teatro
un'energia narrativa che coinvolge ed emoziona le nuove generazioni.

21 MAGGIO 
ORE 09:30 Teatro dei Rozzi Siena | SPETTACOLO FINALISTA N.1
ORE 11:30 Teatro dei Rozzi Siena | SPETTACOLO FINALISTA N.2
ORE 14:30 Teatro Costone Siena | SPETTACOLO FINALISTA N.3

22 MAGGIO 
ORE 09:30 Teatro dei Rozzi Siena | SPETTACOLO FINALISTA N.4
ORE 11:30 Teatro dei Rozzi Siena | SPETTACOLO FINALISTA N.5
ORE 14:30 Teatro Costone Siena | SPETTACOLO FINALISTA N.6 

Entro il  15 aprile la giuria, composta da 30 operatori teatrali  provenienti da tutta Italia, termina la prima fase di
selezione e comunica i sei finalisti. Subito dopo, in base alle esigenze tecniche, viene pubblicato il calendario definitivo
degli spettacoli.  Per questo orari e luoghi potrebbero essere soggetti a piccole modifiche.
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COME ADERIRE
Per aderire a Green Box è necessario inviare un'email a scuola@straligut.it  indicando:
- classi interessate
- giorno e orario preferito di ciascuna classe per assistere allo spettacolo
- contatti di un insegnante referente
In allegato all'email inviare Informativa Privacy GDPR 2016/679 UE datata e firmata. 
Il termine ultimo di adesione è fissato per il giorno 15 marzo 2019.

PRENOTAZIONE SPETTACOLI
L'ordine di prenotazione degli spettacoli è stilato in base alla velocità di riempimento del contenitore dei tappi (la
classe più veloce, quindi sceglie per prima e così via). Fa fede l'orario/data di consegna del contenitore e orario/data
della ricezione della foto del contenitore pieno. 
Seguendo tale  ordine  dal  15  aprile  le  insegnanti  delle  classi  vincitrici  sono  contattate  e,  dopo  aver  consultato  il
programma definito di In-Box dal Vivo e i posti disponibili, possono confermare o modificare la propria prenotazione.
Le classi vincitrici impossibilitate a partecipare agli spettacoli di In-Box dal Vivo possono utilizzare lo sconto sul biglietto
per assistere ad uno degli spettacoli di Dentro la Scatola, rassegna di teatro ragazzi che si svolgerà in orario mattutino a
Siena nell'autunno 2019.

Restando a disposizione per informazioni o chiarimenti colgo l'occasione per porgere i miei
distinti saluti

Fabrizio Trisciani
Direttore Artistico Straligut Teatro

Per ulteriori informazioni:
Carmen Sessa | Straligut Teatro
331 9164964 - 0577 374025 - scuola@straligut.it
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INFORMATIVA PRIVACY
GDPR 2016/679 UE

(General Data Protection Regulation)
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali

L’ Associazione Culturale “Straligut” C. F. 92041170520 P.I. 01163570524 in persona del legale rappresentante
pro tempore Francesco Perrone con sede a Monteroni d'Arbia (SI), fraz.  Ponte a Tressa via Villa Canina 63/a. che
opererà in qualità di  titolare del trattamento, nel pieno rispetto della normativa privacy interna e comunitaria, ed in
particolare del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni
riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali in relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso. Si informa,
pertanto, di quanto segue:

1) Definizioni principali 

- «dato  personale»:  qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica  identificata  o  identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,  genetica, psichica,
economica, culturale o sociale;
- «trattamento»:  qualsiasi  operazione  o  insieme  di  operazioni,  compiute  con  o  senza  l'ausilio  di  processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la struttu razione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- «archivio»:  qualsiasi  insieme  strutturato  di  dati  personali  accessibili  secondo  criteri  determinati,
indipendentemente  dal  fatto  che  tale  insieme  sia  centralizzato,  decentralizzato  o  ripartito  in  modo  funzionale  o
geografico;
- «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 
- «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
dell'interessato,  con  la  quale  lo  stesso  manifesta  il  proprio  assenso,  mediante  dichiarazione  o  azione  positiva
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; 
- «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali
dati personali  per valutare determinati aspetti personali  relativi a una persona fisica,  in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica;

2) Soggetti autorizzati a trattare i dati personali

In relazione ai servizi richiesti Straligut potrà trattare i suoi dati unitamente ad altri:
- Titolari quando tali soggetti determineranno le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria
competenza nell’ambito dell’esecuzione del servizio richiesto (tali soggetti sono tenuti a rendere la propria informativa
privacy),
-  Contitolari  quando  determinano,  congiuntamente  a  Straligut,  le  finalità  e  i  mezzi  del  trattamento  nell’ambito
dell’esecuzione  di  un  determinato  servizio,  ed  in  tal  caso  l’informativa  privacy  viene  fornita  dal  Contitolare
congiuntamente a Straligut. 
Inoltre,  per  lo svolgimento di  alcune attività strumentali  all’esecuzione dei  servizi  richiesti,  ovvero in relazione ad
obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, Straligut potrà nominare
responsabili  esterni  del  trattamento  dei  dati  personali  per  suo  conto.  La  invitiamo  pertanto  a  consultare  il  sito
https://www.straligut.it/ per  conoscere  nel  dettaglio  le  informazioni  riguardanti  la  presenza  di  eventuali  Titolari,
Contitolari ed eventuali Responsabili in base al servizio richiesto. Gli incaricati sono i dipendenti di Straligut e figure
assimilate, tutti addetti materialmente al trattamento dei dati personali e autorizzati dal Titolare direttamente o per il
tramite di delegati.

3) Origine dei dati personali

 I dati personali che Straligut tratta sono raccolti presso l’interessato, per via telefonica o tramite corrispondenza
elettronica oppure, nel corso dei vari rapporti in essere, possono essere ottenuti attraverso altri canali quali ad esempio: 

https://www.straligut.it/


a) Siti web (social networks, chat, app, installazione di cookie: per i cookie di terze parti invitiamo a prendere
visione della relativa informativa pubblicata sui siti delle terze parti);

b) elenchi pubblici e di soci, archivi interni ed esterni;
c) altri titolari e/o contitolari del trattamento;

4) Base giuridica, finalità del trattamento e del conferimento dei dati

Straligut tratta i Suoi dati personali al fine di gestire al meglio iniziative formative, laboratoriali, didattiche e di
spettacolo in ambito teatrale, in particolare per un contratto di scrittura per uno o più spettacoli della stagione teatrale. Il
trattamento dei Suoi dati avviene anche per la finalità di invio di comunicazioni riguardanti il contratto.
In relazione a ciò, le operazioni di trattamento dei Sui dati personali saranno le seguenti:

• Registrazione, organizzazione e strutturazione in una banca dati informatica/misuratore fiscale in eventuale
contitolarità con la società che gestisce il software della Biglietteria.

• Lei potrà essere contattato dal Titolare per comunicazioni riguardanti il contratto.
• consultazione per trattamento e comunicazione a destinatari terzi per finalità di promozione e divulgazione

degli spettacoli di cui al contratto.
Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire altresì in conformità agli obblighi di legge. Il trattamento potrà del pari essere
effettuato, se necessario, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, è necessario per
la salvaguardia degli interessi  vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica o per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, oppure per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.
Per le finalità sopra esposte è necessario il conferimento dei dati in mancanza del quale non sarà possibile fornirLe il
servizio richiesto. 

5) Modalità di trattamento e conservazione dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza
e da impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e
conservati  nel  pieno  rispetto  dei  principi  di  necessità,  minimizzazione  dei  dati  e  limitazione  del  periodo  di
conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per
un arco di  tempo non superiore al  conseguimento delle finalità per  le quali  sono trattati,  comunque per il  periodo
previsto dalla legge.

6) Diritti dell’interessato

Lei ha il diritto di ottenere da Straligut l’accesso alle seguenti informazioni: Le finalità di trattamento, le categorie di
dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi i
destinatari  di  Paesi  Terzi  o  organizzazioni  internazionali),  il  periodo di  conservazione  dei  dati  personali  previsto,
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei dati personali, l’esistenza di un
processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata. 
Inoltre, ha il diritto di 

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti,
- ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo

consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi) 
- opporsi al trattamento;
- ottenere la cancellazione (diritto all’oblio)
- ottenere la portabilità dei dati ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un titolare del trattamento ad un

altro qualora tecnicamente fattibile.
Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il titolare del trattamento, ovvero L’Associazione Culturale “Straligut” C. F.
92041170520  P.I.  01163570524  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore  Francesco  Perrone  con  sede  a
Monteroni d'Arbia (SI), fraz. Ponte a Tressa via Villa Canina 63/a. tramite i seguenti canali:

1. email info@straligut.it
2. posta tradizionale all’ indirizzo di cui sopra



7) Diritto di proporre reclamo

Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati da Straligut possano aver violato le norme del Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679 UE.

8) Diritto di revoca dei consensi e canali di contatto

Le ricordiamo che gli eventuali consensi saranno sempre revocabili e che la revoca non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa.
I canali di contatto utilizzati da Straligut per effettuare attività di promozione e marketing sono: telefono, posta cartacea,
posta elettronica, telefax, messaggi di tipo sms, mms o di altro tipo, siti web. In qualsiasi momento potrà opporsi al
trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di marketing e promozione, incluse le finalità di profilazione ad esse
connesse. Inoltre, se preferisce essere contattato esclusivamente con modalità tradizionali (posta cartacea, telefono) in
qualsiasi momento potrà opporsi anche soltanto ai mezzi automatizzati al contatto (email, sms, mms, fax)

9) Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo

Il  trasferimento dei  dati  personali  da Paesi  appartenenti  all’  UE verso Paesi  Terzi  non appartenenti  all’  UE è
vietato, in linea di principio, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione
“adeguato”. Non verranno effettuati trasferimenti dei dati verso Paesi Terzi fatti salvi i servizi espressamente richiesti
dal cliente o gli specifici casi per i quali Straligut adotterà adeguate garanzie e provvederà ad informare l’interessato.

10) Tutela dei minori

I minori possono essere meno consapevoli  dei  rischi,  delle conseguenze nonché dei  loro diritti  in relazione al
trattamento dei dati personali, pertanto Straligut rivolge a loro una specifica protezione, con particolare riguardo all’
utilizzo dei dati personali con fini di promozione e marketing o di creazione di profili individuali e alla raccolta di dati
personali  nell’ambito di  servizi  forniti  direttamente al  minore e  alle loro famiglie.  Per  quanto riguarda l’offerta  di
servizi  della  società dell’informazione  (ovvero  qualsiasi  servizio prestato per  via elettronica)  il  trattamento di  dati
personali richiede il consenso esplicito del minore ed è lecito ove il minore abbia compiuto l’età minima prevista dalla
legge applicabile. In tutti gli altri casi è necessario il consenso del/i genitore/i o di chi ne fa le veci.

Per  acquisire  le  informazioni  di  dettaglio  in  relazione  ad  eventuali  ulteriori  specifiche  finalità  di  trattamento,  ai
destinatari dei dati, alla loro conservazione relativamente a specifici servizi la invitiamo a consultare la sezione dedicata
del sito https://www.straligut.it o la documentazione resa disponibile presso la nostra sede.

Espressione del consenso
Letta l’informativa di cui sopra, l’Interessato acconsente  al trattamento dei dati personali secondo le modalità, nei limiti
e per le finalità di cui alla stessa informativa.

Denominazione Compagnia teatrale/Società _______________________________________

Data ____________ Firma _________________________


