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Ai Dirigenti Scolastici ai Coordinatori 
didattici delle scuole statali e paritarie di I e 
II grado della Regione Marche 
LORO PEO 
 
AL SITO WEB 
 
Alla Fondazione per l’Educazione Finanziaria 
e al Risparmio 
Dott.ssa Marina Argalia 
Marina.Argalia@ubibanca.it 
 

 
E p.c.:  
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. di 
Ancona, Ascoli Piceno- Fermo, 
Macerata, Pesaro Urbino 
LORO PEO 
 
 

 
 Oggetto: A1.4_PN1819_03 Educazione Economica  Giornata dell’Educazione 
Finanziaria per le scuole della Regione Marche  – EconomiAscuola Conferenza “Fate il nostro 
gioco” con TAXI1729 organizzata dalla Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio 
(FEDUF). Urbino, 30 aprile 2019. 
 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nell’ambito del Protocollo d’Intesa 
sull’Educazione Finanziaria per le Marche è stata organizzata dalla Fondazione per l’Educazione 
finanziaria e al Risparmio (FEduF) la Conferenza Spettacolo “EconomiAscuola - Fate il nostro 
gioco” che si terrà martedì 30 aprile p.v. alle ore 09:45 presso l’Università degli Studi di 
Urbino, Via Saffi 15  Aula Magna Paolo Volponi (settore E1) 

 
Si tratta di una ulteriore replica dell’analoga iniziativa tenutasi ad Ancona il 26 

Novembre 2018 presso l’Università Politecnica delle Marche AULA B - Facoltà di Economia 
Giorgio Fuà – Piazzale  Martelli, 8  e, più recentemente, il 13 marzo u.s. a Macerata presso il 
Teatro Don Bosco.  
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L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado delle Marche ed è 
dedicata al tema del gioco d’azzardo e alla prevenzione delle ludopatie. 

La conferenza, a cura dei divulgatori scientifici di “TAXI 1729”, ha l’obiettivo di illustrare 
ai ragazzi le regole matematiche applicate alle varie forme di scommesse e al gioco d’azzardo, 
svelandone i lati nascosti, le scarse possibilità di successo e gli alti rischi, con l’obiettivo di 
prevenire la diffusione di questo pericoloso fenomeno tra i giovani. 
 
 Nel corso della mattinata si svolgerà una tavola rotonda con le Istituzioni per un breve 
dibattito sul valore dell’educazione finanziaria. 
 

Come indicato nel modulo di iscrizione -in calce al programma allegato alla presente 
nota- le prenotazioni delle scuole alla Conferenza Spettacolo dovranno pervenire via e-mail a 
scuola@feduf.ita entro mercoledì 24 aprile 2019 e saranno gestite direttamente da FEDUF che 
provvederà ad avvertire le scuole selezionate e a darne comunicazione a questa Direzione 
Generale. 

Si specifica che l’iscrizione è gratuita fino ad esaurimento posti , ma gli eventuali costi di 
trasferta sono a carico delle singole istituzioni scolastiche. 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

       
n.1 allegato: 
Programma Giornata dell'Educazione Finanziaria per le Marche_30_4_2019 (con scheda iscrizione).pdf 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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Patrocinata da 

 
    

Giornata dell’Educazione Finanziaria per le Marche 

“EconomiAscuola – Fate il nostro gioco” 
 

Conferenza spettacolo per le scuole secondarie di I e  II grado dedicata 
alla prevenzione del gioco d’azzardo e ludopatie 

 

Urbino, 30 Aprile 2019 
 

Università degli Studi di Urbino, Via Saffi 15  
Aula Magna Paolo Volponi (settore E1) 

 

 

Ore 9.45 Saluti di benvenuto e riflessione con gli studenti in sala sull’uso consapevole 
del denaro e i principali concetti di cittadinanza economica 
Vilberto Stocchi, Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio  
 

Ore 10.00 Il valore dell’educazione finanziaria per i cittadini di domani 
Dialoghiamo con:  

 Giorgio Calcagnini, Pro-Rettore Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 Loretta Bravi, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione 
Marche 

 Marco Ugo Filisetti, Direttore Generale Ufficio Scolastico regionale per le 
Marche 

 Maurizio Gambini, Sindaco di Urbino 

 Roberto Gabrielli, Responsabile Macro Area Territoriale Marche-Abruzzo di 
UBI Banca 

 

Ore 10.30 CONFERENZA SPETTACOLO “Fate il nostro gioco”  
Taxi 1729  

 

Ore 12.00 UBI Banca per l’Educazione Finanziaria 
 Vincenzo Algeri, Responsabile Area UBI Comunità 

 

Ore 12.15 Conclusione e saluti  
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Patrocinata da 

 
    

Giornata dell’Educazione Finanziaria per le Marche 

“EconomiAscuola – Fate il nostro gioco”  
 

Urbino, 30 Aprile 2019 
 

Università degli Studi di Urbino, Via Saffi 15  
Aula Magna Paolo Volponi (settore E1) 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CLASSI 
 

Nome Scuola  

Grado Scolastico  

Indirizzo Scuola  

Classi Partecipanti  

Numero Studenti  

Numero Docenti Accompagnatori  

Telefono scuola  

E-mail scuola  

Docente referente  

E-mail Docente referente  

Recapito telefonico Docente referente  
 

Partecipazione gratuita e fino ad esaurimento posti. 
Da inviare compilata entro mercoledì 24 aprile 2019 ai seguenti recapiti: 

e-mail:  scuola@feduf.it   -   fax: 06 6767.8019 
Per informazioni: tel 06 6767.859/852  -   www.feduf.it 

 

Data,                                               
Il Dirigente Scolastico 
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Con la compilazione del presente modulo lo scrivente  
 

d i  c  h  i  a  r  a  
 

 di aver preso visione dell’informativa allegata e di autorizzare la FEduF al trattamento dei dati personali per lo svolgimento 
dell’evento; 
 

 di autorizzare la FEduF al trattamento dei dati personali per la promozione della propria attività istituzionale; 
 

 di autorizzare la FEduF alle riprese fotografiche e audiovisive nel corso degli eventi facenti parte del Progetto e di autorizzare la 
FEduF alla diffusione delle foto e dei video sul sito web dedicato all’iniziativa (consultabile al link www.feduf.it) 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) con sede legale in Roma, Piazza del 
Gesù, 49 (CAP 00186). 
 

2. Finalità e base giuridica del Trattamento 
FEduF tratta i dati personali per le seguenti finalità: 
A. Necessità di registrare i dati al fine di soddisfare gli adempimenti connessi all’evento. In mancanza di essi, FEduF potrebbe essere 
nell’impossibilità di dare esecuzione agli stessi.  
B. Necessità di adempiere ad obblighi legali. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il 
conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale; in mancanza di essi FEduF sarebbe nell’impossibilità di 
instaurare rapporti e potrebbe avere l’obbligo di effettuare segnalazioni.  
C. Promozione dell’attività istituzionale di FEduF, compreso il compimento di studi e approfondimenti di settore, aggiornamento sulle 
attività di FEduF. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, 
comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non 
determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere aggiornamenti sulle attività di FEduF o di partecipare a studi e 
approfondimenti della FEduF stessa. 
 

3. Categorie di dati trattati 
FEduF tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici 
(es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), dati relativi all’immagine (es. foto su documenti o effettuate in occasione di 
eventi organizzati dalla FEduF stessa) e registrazioni video (es. registrazioni di ordini telefonici) e altri dati riconducibili alle categorie 
sopra indicate. 
La FEduF potrebbe trattare dati particolari per dare seguito a specifiche richieste dei partecipanti all’evento. In tali casi FEduF chiederà 
al soggetto interessato richiedente uno specifico consenso all’eventuale trattamento dei dati particolari necessari per dare seguito alla 
richiesta in questione. 
 

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai dati 
necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti 
della FEduF, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili. 
I dati possono essere comunicati: 
i) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento 
o dalla normativa comunitaria; 
ii) ai soggetti istituzionali partecipanti al Progetto; 
I dati personali acquisiti non saranno mai oggetto di diffusione. I dati personali acquisiti non saranno trasferiti verso Paesi terzi o 
organizzazioni internazionali extra UE. 
 

5. Diritti degli interessati 
5.1. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento UE 679/2016”) attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o 
liberi professionisti (“Interessati”) specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso di FEduF e come 
questi vengono utilizzati (Diritto di accesso), di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione. 
Gli interessati possono in qualsiasi momento revocare, laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati per finalità di invio di 
materiale promozionale 
FEduF pone in evidenza che la revoca avrà effetto solo per il futuro. 
5.2 FEduF tratta e conserva i Suoi dati personali per tutta la durata dell’evento, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e 
conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi e fino alla 
scadenza del periodo di prescrizione di legge applicabile, decorrente dalla data di chiusura dell’evento stesso. 
Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o conservati in una forma 
che non consenta l’identificazione dell’Interessato (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia 
necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di 
conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di 
conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate a FEduF prima della 
scadenza del periodo di conservazione. 
5.3 Ciascun Interessato può chiedere di ricevere o chiedere il trasferimento dei dati personali a lui riferibili in possesso di FEduF in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altro titolare del trattamento (Diritto alla 
portabilità). In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici (es. nome, cognome, titolo, data 
nascita, sesso, luogo nascita, residenza, ecc.). 
 

6. Modalità di esercizio dei diritti 
Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al precedente paragrafo 5 potrà rivolgersi a: Fondazione per l’Educazione finanziaria e al 
Risparmio, tel. +39 06/6767858, fax +39 06/67678019, indirizzo e-mail: info@feduf.it. 
Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, FEduF fornisce 
almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese. 
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; FEduF si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste 
manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive). 
FEduF ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente. 
 

7. Reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali. 

http://www.feduf.it/


 

 

FEduF La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali oppure in alternativa presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria.  I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono 
consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it. 
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