Connessi al futuro. Il computer agli studenti per ridurre le distanze.
- Call per le scuole 1. Scenario
L’alfabetizzazione digitale dei ragazzi è oggi un imperativo e ancora molto spesso nelle
scuole è carente la strumentazione di base. La mancanza di computer è un problema
critico, soprattutto in questo contesto storico, dove le modalità a distanza hanno
sostituito la didattica in presenza.
L’emergenza ha ulteriormente evidenziato l’importanza della tecnologia anche nel
mondo della scuola.
2. Obiettivi
Accenture intende supportare le giovani generazioni, con particolare riguardo ai
ragazzi e alle famiglie più fragili che rischiano in questo momento storico di veder
aumentare il proprio gap formativo. Nel suo agire come player responsabile, oggi
l’azienda si pone l’obiettivo di essere sostenibile attraverso il riuso/riutilizzo dei propri
computer.
La call si propone di offrire – gratuitamente – una prima tranche di 350 computer
aziendali dismessi a Scuole primarie e Scuole secondarie di I e II grado all’interno di
Regione Lombardia, i quali destineranno poi questi dispositivi ai propri studenti.
Durante l’anno scolastico 2020/2021 verranno aperte nuove campagne di
assegnazione computer.
Ad emergenza finita, questo impegno risulterà altresì prezioso per tutte le Scuole che
non hanno la possibilità di fornire materiale informatico a scopo didattico ai propri
studenti, favorendo così pari opportunità di accesso alla tecnologia.
3. Promotori e Partner
È una call promossa da Accenture, powered by ideatre60 (piattaforma digitale di
Fondazione Italiana Accenture) con il supporto di Assolombarda.
Accenture – Azienda globale di servizi professionali con capacità avanzate in campo
digitale, cloud e security. Combinando un’esperienza unica e competenze
specialistiche in più di 40 settori industriali, fornisce servizi in ambito Strategy &
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Consulting, Interactive, Technology e Operations, sostenuta dalla più ampia rete di
Advanced Technology e Intelligent Operations centers a livello mondiale.
I nostri 506.000 talenti combinano ogni giorno tecnologia e ingegno umano, servendo
clienti in oltre 120 paesi.
Al centro dell’azienda e del suo valore ci sono le persone e il loro continuo sviluppo: per
questo l’azienda sostiene la crescita professionale e lo scorso anno fiscale, a livello
internazionale, ha investito 866 milioni di dollari in formazione.
Accenture si impegna inoltre in programmi volti a garantire un ambiente di lavoro
libero e equilibrato, dove ciascuno possa sentirsi sé stesso e valorizzare al meglio il
proprio talento. Un impegno riconosciuto anche dal Diversity&Inclusion Index 2019 di
Refinitiv, dove Accenture figura quale prima azienda al mondo per le politiche di
inclusione e di valorizzazione delle diversità.
Fondazione Italiana Accenture - Fondazione che ha come mission il trasferimento di
tecnologie, competenze ed esperienze dal mondo profit al mondo non profit, e che
attraverso la sua piattaforma proprietaria ideatre60 abilita la gestione di bandi e
concorsi per idee per favorire la realizzazione e la crescita di progetti di Innovazione
Sociale sostenibili, scalabili, replicabili e in grado di generare occupazione.
Assolombarda - Assolombarda è l’associazione delle imprese che operano nella Città
Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza, Pavia. Per dimensioni
e rappresentatività, è l’associazione più importante del Sistema Confindustria. Esprime e
tutela gli interessi di oltre 6.800 imprese di ogni dimensione, nazionali e internazionali,
produttrici di beni e servizi in tutti i settori merceologici.
4. Soggetti ammissibili e presentazione delle domande
Possono partecipare Scuole Statali, primarie e secondarie di I e II grado, che rientrano
nel territorio di Regione Lombardia.
Il computer verrà donato alla scuola, che deciderà a quali studenti assegnarlo per la
didattica a distanza.
Ogni scuola potrà richiedere al massimo 15 computer.
Le scuole dovranno compilare l’application form online entro mercoledì 20/01/2021
alle ore: 11:59 con le seguenti modalità:
– accedere al sito https://connessialfuturo.ideatre60.it
– effettuare la registrazione della scuola proponente - come Persona fisica - sulla
piattaforma ideatre60 o il login, se già registrati
– accedere al form di partecipazione cliccando su “Partecipa”
– iniziare la compilazione del form di partecipazione, inserendo la denominazione del
proponente
– completare la compilazione di tutti i campi obbligatori richiesti dal form di
partecipazione:
o denominazione scuola
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–
–

–

o tipologia scuola (menù a tendina: scuola primaria, scuola secondaria di I°
grado, scuola secondaria di II° grado, istituto omnicomprensivo)
o indirizzo di studio (la compilazione del campo si attiva, ed è obbligatoria, solo
nel caso in cui nel campo precedente è stato selezionato “scuola secondaria
di II° grado)
o paese, regione, provincia, comune, cap, indirizzo
o nome e cognome referente
o indirizzo mail scuola
o numero di telefono scuola
o numero di computer richiesti (menù a tendina da 1 a 15)
o età degli studenti destinatari dei computer
o numero delle classi destinatari dei computer
campo di testo non obbligatorio:
o note per la spedizione: inserire eventuali note per il corriere (es. orari in cui è
possibile effettuare la consegna, ingresso dedicato ai fornitori)
spuntare le seguenti check box obbligatorie:
o la scuola si impegna a destinare i computer unicamente agli studenti e a non
procedere, nemmeno in futuro, con la vendita degli stessi
o ho preso visione del regolamento della call
o ho preso visione dell’informativa privacy
inviare la propria candidatura

5. Selezione delle candidature
L’assegnazione avverrà in base all’ordine di arrivo delle candidature, entro il mese di
febbraio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I modelli dei computer verranno assegnati alle scuole in base alla disponibilità dello
strumento, e saranno scelti da Accenture tra uno o più modelli indicati nella sezione
“dettagli
tecnici
dei
computer
destinati
alla
donazione”
al
link
https://connessialfuturo.ideatre60.it, tutti i computer verranno consegnati già formattati
e completi di sistema operativo Windows 10.
I computer non sono dotati di ingresso per cd-rom e non hanno preinstallato al loro
interno il pacchetto Microsoft Office.
I computer assegnati ad ogni scuola verranno spediti tramite corriere.
6. Privacy e riservatezza delle informazioni
Con l’adesione, ciascun partecipante accetta che la candidatura presentata potrà
essere oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione.
I soggetti sopra menzionati, Accenture e Fondazione Italiana Accenture, ognuno
Contitolare del trattamento dei dati personali eventualmente forniti dai partecipanti, si
impegnano a trattare i suddetti dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto
dall’informativa privacy allegata al presente Regolamento nonché a tutelare la
riservatezza dei materiali e le informazioni sottoposte alla loro valutazione e a non
utilizzare le informazioni relative alle candidature, se non per le finalità strettamente
connesse all’iniziativa e alle relative attività di comunicazione verso l’esterno.
Tutti i dati forniti all’interno del form di partecipazione verranno visionati ed esaminati
esclusivamente da:
- il Team di lavoro formato da Accenture e Fondazione Italiana Accenture
- l’Amministratore di sistema
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- tutti coloro che, per ragioni strettamente legate alla gestione dell’iniziativa, potranno
averne accesso.
Con l’adesione, ogni partecipante si obbliga a consegnare a ciascun interessato
l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 allegata al
presente Regolamento, rilasciando ogni e più ampia manleva al riguardo nei confronti
di ciascuno e tutti i sopra riferiti Contitolari del trattamento.
Il partecipante dichiara, inoltre, di avere pieno diritto di fornire i dati personali degli
interessati eventualmente comunicati tramite la compilazione del form o contenuti nel
progetto assumendo in maniera esclusiva ogni responsabilità di legge al riguardo.
Ai sensi del presente articolo per “partecipante” si intende ogni organizzazione
destinataria del presente regolamento e che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 4 del
presente regolamento. Per “interessato” si intende ogni persona fisica, o “data subject”
alla quale si riferiscono i dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.
7. Esclusione
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implicherà
l’immediata esclusione della scuola.
Non saranno prese in considerazione le candidature:
- non presentate entro il termine previsto
- presentate in forma parziale
- in contrasto con qualsiasi regola del presente regolamento e dei suoi allegati.
8. Ulteriori informazioni
Tutte le operazioni avverranno in conformità alla legislazione vigente.
Il Promotore si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento, nel rispetto della
natura e degli obbiettivi dell’iniziativa, allo scopo di migliorare la partecipazione stessa.
Il Promotore dichiara e garantisce che l’iniziativa non è sottoposta alla disciplina di cui
al D.P.R. 430/2001 rientrando nei casi di esclusione ex art. 6 di tale D.P.R.
9. Accettazione
La partecipazione comporta la piena e incondizionata conoscenza, adesione ed
accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nei suoi
allegati, considerati parte integrante dello stesso Regolamento.
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
per la partecipazione alla call “Connessi al futuro”
L’informativa che segue è redatta, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),
da Accenture S.p.A e Fondazione Italiana Accenture (FIA), (collettivamente, i “Contitolari del
trattamento”) in qualità di Promotori, Partner della call “Connessi al futuro” (la “Call), nonché di
contitolari del trattamento dei dati personali dei partecipanti raccolti in occasione della partecipazione alla
suddetta Call, così come disciplinato dal relativo regolamento consultabile all’indirizzo:
https://connessialfuturo.ideatre60.it/ (il “Regolamento”).
É condizione per la partecipazione alla Call la registrazione al sito internet www.ideatre60.it (il “Sito”) o
il log-in allo stesso, in caso di utente già registrato.
Le informazioni relative al trattamento dei dati personali degli utenti del Sito, e, in particolare, dei dati
degli utenti registrati al Sito, sono contenute nella informativa sul trattamento dei dati personali messa a
disposizione da Fondazione Italiana Accenture (FIA), gestore del Sito stesso, al seguente indirizzo:
http://fondazioneaccenture.it/privacy/.
L'informativa che segue è resa, quindi, dai Contitolari del trattato ad integrazione della privacy
policy del Sito, che è in ogni caso possibile consultare cliccando sul relativo link.
1. Finalità e modalità del trattamento
I Vostri dati personali, raccolti presso di Voi ovvero forniti ai Contitolari del trattamento dal soggetto che
si occuperà di effettuare la registrazione della Scuola sul Sito, verranno trattati, con strumenti manuali e
informatici per le seguenti finalità: per gestire la partecipazione alla Call, per garantirne la corretta e
regolare esecuzione secondo quanto previsto nel Regolamento e per le correlate finalità amministrative,
contabili e fiscali. Inoltre, detti dati personali potranno essere legittimamente utilizzati dai Contitolari del
trattamento per adempiere agli obblighi legali e/o alle richieste dell’Autorità Pubblica ai quali essi siano
soggetti o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti dei Contitolari del
trattamento e/o di loro danti/aventi causa.
Si precisa che il conferimento dei dati per le suddette finalità è facoltativo: non esiste cioè alcun obbligo
legale o contrattuale di comunicazione dei dati personali; tuttavia, poiché il loro trattamento è necessario
per consentire la partecipazione alla Call, il mancato rilascio degli stessi comporta l’impossibilità di
partecipare alla Call stessa.
2. Categorie di dati personali oggetto di trattamento
Nell’ambito delle suddette finalità, i Contitolari del trattamento potranno raccogliere le seguenti categorie
di dati personali: dati anagrafici e dati di contatto (quali, ad esempio, numeri di telefono, indirizzi e-mail,
indirizzi di posta).
3. Basi giuridiche del trattamento
I Contitolari del trattamento tratteranno i Vostri dati personali nel pieno rispetto delle leggi vigenti in
materia di protezione dei dati personali e in conformità con quanto previsto nelle proprie policies interne.
In particolare, i Contitolari effettueranno il trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui alla
presente informativa, per una o più delle seguenti ragioni: i Contitolari sono tenuti a farlo nel rispetto di
leggi e normative locali, i Contitolari sono tenuti a farlo per l’esecuzione di misure pre-contrattuali o
contrattuali adottate su richiesta dell’interessato, i Contitolari hanno uno specifico legittimo interesse ad
effettuare tale trattamento (quale ad esempio, al fine di gestire il corretto volgimento della Call,
rispondere alle richieste/segnalazioni/reclami relativi alla Call, tutelare i propri diritti con riferimento al
corretto svolgimento della Call).
4. Comunicazione e diffusione dei dati
L’accesso ai Vostri dati personali sarà limitato ai dipendenti dei Contitolari che necessitano di essere a
conoscenza di tali dati per le finalità di cui alla presente informativa, come ad esempio il personale IT,
Amministrativo, Compliance, Legal, Corporate Investigations e Internal Audit.
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Inoltre, nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per le finalità elencate nella presente informativa,
i Vostri dati personali potranno essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari terze parti: fornitori
di servizi e consulenti esterni, in quanto applicabile (ad es. fornitori di sistemi IT, fornitori di servizi
cloud, fornitori di database, legali esterni); altre società del facenti parte del gruppo societario di cui fa
parte ciascun Contitolare del trattamento; ogni soggetto pubblico e/o privato a cui si renda necessaria la
comunicazione dei Vostri dati personali in relazione alle finalità sopra indicate.
Prima di operare in tal senso, i Contitolari del trattamento adotteranno misure atte a proteggere i Vostri
dati personali: eventuali terze parti quali fornitori e consulenti esterni a cui saranno comunicati i Vostri
dati personali saranno infatti tenuti a proteggerne la riservatezza e garantirne la sicurezza, utilizzando tali
dati esclusivamente in conformità con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali. Inoltre,
in conformità alle norme sulla privacy applicabili, eventuali trasferimenti dei Vostri dati personali verso
paesi terzi saranno effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza o saranno disciplinati da clausole
contrattuali standard.
5. Protezione dei dati personali
I Contitolari del trattamento hanno implementato misure tecniche e organizzative adeguate per fornire un
livello adeguato di sicurezza e riservatezza dei dati personali dalla stessa trattati e ciò al fine di proteggerli
da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o accessi non
autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite. Queste misure prendono in considerazione: lo stato
dell'arte della tecnologia; i costi di implementazione; la natura dei dati; il rischio del trattamento.
6. Tempi di conservazione dei dati personali
I Contitolari del trattamento conserveranno i Vostri dati personali per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, o alternativamente per il tempo richiesto
dalle normative vigenti o da requisiti regolatori.
Inoltre, i Contitolari del trattamento conserveranno i Vostri dati personali per il tempo opportuno al fine
di tutelare o salvaguardare la propria posizione giuridica (ad esempio, con riferimento a termini di
prescrizione, contenziosi o verifiche delle Autorità).
Successivamente, i Vostri dati personali verranno rimossi definitivamente dai sistemi e dai registri dei
Contitolari del trattamento.
7. Diritti del soggetto interessato
È Vostro diritto (nelle circostanze ed alle condizioni previste dalla legge applicabile, fatte salve le debite
eccezioni):
• Richiedere l’accesso ai Vostri dati personali nonché ad alcune informazioni relative a tale
trattamento;
• Richiedere la rettifica o l’integrazione dei Vostri dati personali che risultino essere imprecisi o
incompleti;
• Richiedere la cancellazione dei Vostri dati personali laddove tali dati personali non siano più
necessari per il conseguimento delle finalità del trattamento;
• OpporVi al trattamento dei Vostri dati personali richiedendo che i contitolari del trattamento non
effettuino più alcun trattamento dei Vostri dati personali;
• Richiedere la limitazione del trattamento dei Vostri dati personali a talune circostanze limitate;
• Richiedere una copia o la portabilità dei Vostri dati personali.
Si noti tuttavia che tutti o alcuni dei suddetti diritti potrebbero non applicarsi a determinati dati personali in
conformità con quanto disposto dalla normativa e dai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Tali
diritti, così come previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, potranno essere esercitati con richiesta scritta rivolta
senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, contattando il responsabile della protezione dei dati di
Fondazione Italiana Accenture - FIA all’indirizzo privacy@fondazioneaccenture.it
Nel caso in cui, nonostante l’impegno profuso dai Contitolari del trattamento e i loro sforzi mirati a proteggere i
Vostri dati personali, riteniate che i Vostri diritti in materia di protezione dei dati siano stati violati, avrete il diritto
di presentare, in qualsiasi momento, una denuncia presso l’Autorità di sorveglianza della protezione dati, sia nel
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Paese in cui vivete, sia nel Paese dove svolgete l’attività lavorativa ovvero nel Paese in cui ritenete sia stata violata
la legge sulla protezione dei dati personali.

8. Modifiche della presente informativa sulla privacy
Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali rispetto a quanto descritto nella
presente informativa verranno pubblicate sul Sito all’indirizzo http://connessialfuturo.ideatre60.it/
9. Contitolari del trattamento
I Contitolari del trattamento sono:
Accenture S.p.A, con sede a Milano via Quadrio, 17
Fondazione Italiana Accenture (FIA), con sede in Milano Via Quadrio, 17
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