
 “La sindrome di Peter Pad” 
conferenza spettacolo 

martedì 10 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
presso l'Auditorium di Palazzo Rosso via Garibaldi 

 
“La Sindrome di Peter Pad” è uno Spettacolo Multimediale, pensato per coinvolgere attivamente 
ed emotivamente studenti ed insegnanti. L’attore in scena interagisce con Animazioni Digitali 
videoproiettate. E’ uno strumento importante per parlare di Cyberbullismo, Dipendenza da 
Internet, violazione della Privacy, Like Addiction, utilizzi problematici di Internet, e soprattutto di 
Empatia ed Educazione emotiva. 

 
scheda di adesione per la scuola secondaria di I grado 

da inviare a politichegiovanili@comune.genova.it 
da inviare entro il 25 novembre 2019 

 

 
Nome Scuola 
………………………………………………………………………………………… 
Via……………………………………………………………….. 
Insegnante di classe riferimento e accompagnatrice 
…………………………………… 
e-mail……………………………tel/cell…………………………………………….. 
 
 
Descrizione del contesto classe/gruppo 

Classe ………………..  

Numero totale alunne    

Numero totale alunni       

Totale partecipanti  

 
 
           Qualora non ci fossero posti disponibili per il 10 dicembre, sarei interessato per una nuova 
data e attendo informazioni successive. 
 
Data___________________________________ 
 
Luogo _________________________________ 
 
 Firma ____             

 

 

mailto:politichegiovanili@comune.genova.it


 

NOTA TECNICA 

La conferenza spettacolo “La sindrome di Peter Pad”, a cura della Compagnia 
Pindarica Theatre Multimedia Edutainmet affronta temi impegnativi e di interesse 
giovanile, in modo unico e innovativo utilizzando  strumenti multimediali teatrali per 
dialogare con loro. 

Durante l’evento si parlerà della dipendenza da internet, dell’identità digitale e del 
cyberbullismo, attraverso monologhi brillanti, tecniche di mimo e di visual comedy, 
momenti performativi in cui gli attori in scena interagiranno con iconografiche ed 
animazioni digitali videoproiettate pensate per coinvolgere attivamente ed 
emotivamente studenti ed insegnanti e sensibilizzare sui temi di Internet e dei Social 
Network. 

Un linguaggio nuovo e stimolante, che consente di esporre molti concetti, dati e 
contenuti in modo avvincente e perfettamente in linea con il linguaggio odierno del 
web. 

Questa la pagina della compagnia teatrale e la scheda tecnica dello spettacolo  
https://pindarica.net/spettacoli/la-sindrome-di-peter-pad 

Si invitano i genitori a firmare la liberatoria in caso di riprese o foto e si richiede alle 
insegnanti di segnalare eventuali non consensi alle riprese audiovideo e foto. 

Per richieste di informazioni specifiche telefonare al numero 3355699246 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pindarica.net/spettacoli/la-sindrome-di-peter-pad
callto:3355699246


 

 

io sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
 
nato/a a________________________________________________________________________ 
 
il _____________________________________________________________________________ 
 
Residente a _________________________________________________Prov_______________ 
 
Esprimo il consenso al trattamento e all’utilizzo dei dati personali, nella fattispecie immagini e 
filmati, raccolti nel corso delle attività dell’iniziativa “La sindrome di Peter Pad” e durante l’evento 
finale dello stesso. 
 
Pertanto, ai sensi del Decreto  Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018, sulla protezione dei dati 
personali*, autorizzo il Comune di Genova, quale titolare del trattamento, all’uso dei dati per: 

• diffusione,  pubblicazione, distribuzione all’interno di mostre/conferenze/convegni;  
• realizzazione di pubblicazioni cartacee e on line; 
• eventuale messa in onda sulle televisioni pubbliche e private e sulla rete internet. 

 
 
Autorizzo inoltre alla pubblicazione e riproduzione a titolo gratuito di  materiali e/o lavori  artistici 
svolti all’interno del percorso di co-progettazione, allo scopo di sensibilizzazione e divulgazione 
delle tematiche emerse 

 

Per il minore: 

 (nome cognome)_______________________________________________________________ 

nato/a a________________________________________________________________________ 
 
il _____________________________________________________________________________ 
 
Residente a _________________________________________________Prov_______________ 
 
 
Genova,  
 

Firma 
 
 
                                                                        

(allegare fotocopia del documento di identità genitore) 
 
*Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 
c. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, or-ganizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, e-strazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e di-
struzione dei dati.  

Consenso dei genitori 



I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o auto-matizzato. Il Titolare tratterà i dati 
personali per il tempo necessario per adempiere alle fi-nalità di cui sopra. I suoi dati non saranno diffusi e saranno 
conservati, per il tempo di cui sopra, dal titolare del trattamento.  
I Vostri dati personali saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.  
Ogni eventuale comunicazione del dato avverrà comunque sempre nei limiti, per le finalità e con le modalità sopra 
riportate.  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPRInformativa sul trattamento dei 
dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal Comune di Genova, Direzione Beni 

Culturali e Politiche Giovanili Ufficio Progetti e Servizi per i giovani Evento Peter Pad 
 (N.B.- le note riportate a piè di pagina hanno l’esclusivo scopo di guidare la compilazione dell’informativa 
secondo le esigenze specifiche dei diversi uffici. Si suggerisce pertanto di cancellarle dopo la compilazione) 

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il 
Sindaco pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: 
urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è 
ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: 
DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665. 
L’Ufficio Progetti e Servizi per i Giovani del Comune di Genova, nell’ambito dell’attività finalizzata alla 
realizzazione dell’ vento la Sindrome di Peter Pad, tratterà i dati personali raccolti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 
(RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Nella fattispecie vengono raccolti dati 
personali dei referenti delle realtà giovanili che partecipano all’evento, come nome, cognome, indirizzo, 
mail e numero telefonico per la realizzazione delle attività connesse al’evento  la sindrome di Peter Pad 
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova e da 
eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente 
nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a 
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.  Il 
conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali 
obbligatori) è indispensabile1 e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria 
necessaria per quanto richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da 
asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti 
con il Comune di Genova è facoltativo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della 
procedura. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto 
dall’utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  Alcuni dati potranno essere pubblicati on 
line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge 
previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del 
trattamento: accesso ai dati personali,   rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e 
diritto alla portabilità dei dati. L’apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è presentata 
tramite il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti sono 
indicati in apertura della presente informativa. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il 
diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate 
sul sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).   

                                                           
1 Nei moduli on line o cartacei mediante i quali vengono raccolti i dati personali degli utenti contrassegnare i campi per i 
quali il conferimento dei dati è obbligatorio (nel senso di “essenziale” in quanto in mancanza di essi non può essere 
completata la pratica) con un asterisco, specificando che non possono essere omessi per il buon fine 
dell’istanza/procedura. 
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