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Titolo del progetto: easyRights - Consentire agli immigrati di conoscere ed esercitare facilmente i 
propri diritti 

Finanziato dal programma Horizon 2020 dell'Unione Europea (Call ID: DT MIGRATION-06 2018-2019) 

Coordinatore del progetto: Prof. Grazia Concilio, Politecnico di Milano (grazia.concilio@polimi.it)  

Titolo Hackathon:  

PALERMO HACKATHON:  

Data / ora / luogo:   

Referente per questa iniziativa:  

 

 

Elenco dei partecipanti 

 

Nome cognome Affiliazione (se presente) Indirizzo email Firma (*) 

    

    

 

(*) con la firma si accettano i Termini e le Condizioni inclusi nell'informativa allegata: 

 

Avviso informativo 

 

La ringraziamo per aver partecipato a questo evento. In ottemperanza al Regolamento generale sulla 
protezione dei dati dell'Unione Europea e alle disposizioni della legislazione nazionale ... (si prega di 
aggiungere) … desideriamo assicurarle che i suoi dati personali (nome e cognome, eventuale 
affiliazione, indirizzo e-mail e firma) saranno utilizzati solo allo scopo di organizzare questo hackathon, 
ma mai condivisi con nessun altro per es a scopi commerciali o di altro tipo. 

L'elenco dei partecipanti all'evento verrà archiviato in un luogo sicuro, sia in formato cartaceo che 
elettronico, e conservato per i registri. In questo senso, può essere visualizzato dal personale del 
coordinatore del progetto e dai partner, tra cui: 

● Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e studi urbani (POLIMI) 
● Università di Aalborg, Dipartimento di architettura, design e tecnologia dei media (AAU) 
● Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society (LINKS) 
● Comune di Palermo (PMO) 
● Consiglio comunale di Birmingham (BCC) 
● 21C Consultancy Limited (21C) 
● Comune di Larissa (LAR) 
● Panepistimio Thessalias - University of Thessaly (UTH) 
● Universität für Weiterbildung Krems - Donau University Krems (DUK) 
● Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) 
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● Institute of Entrepreneurship Development (IED) 
● BIC Euronova SA (BIC) 
● Capeesh (CAP) 
● Christar International Inc. (CHR) 

nonché da personale selezionato della Commissione europea (l'organismo finanziatore del progetto), 
i suoi agenti nonché revisori tecnici e finanziari. 

easyRights mira a facilitare agli immigrati la comprensione e l'accesso ai servizi pubblici a cui hanno 
diritto, aiutandoli a integrarsi più rapidamente nelle loro comunità ospitanti e sentirsi apprezzati 
membri di essi. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso lo sviluppo di una soluzione ICT, strutturata 
in più componenti, che aiuterà gli immigrati a esercitare i propri diritti più facilmente, migliorando allo 
stesso tempo le proprie competenze linguistiche.  

Per ulteriori informazioni sullo stato della ricerca easyRights fino ad oggi, è possibile contattare il sito 
Web ufficiale del progetto in qualsiasi momento: https://www.easyrights.eu/  

Se lo desidera, la sua organizzazione di affiliazione può essere omessa dagli atti di questo hackathon. 

Si prega di notare che gli organizzatori di questo evento possono / faranno registrazioni fotografiche, 
video e audio per facilitare la trascrizione dei minuti e la comunicazione esterna dell'iniziativa e i suoi 
risultati su giornali, media online, social network ecc. Se preferisce che la sua immagine non appaia su 
qualsiasi fotografia / videoclip utilizzati a scopo di comunicazione, la preghiamo di informarci per 
iscritto mettendo un segno di spunta sulla domanda alla fine di questo documento. 

In generale, il suo essere membro di una squadra e - in caso di assegnazione del premio dell’hackathon 
- il titolo del suo progetto può / sarà reso pubblico ai fini della comunicazione esterna. Se preferisce 
che il suo nome e cognome non siano associati al team e / o al progetto, la preghiamo di informarci 
per iscritto mettendo un segno di spunta sulla domanda alla fine di questo documento. 

Tenga presente che se in precedenza ha dato il consenso a easyRights per utilizzare i suoi dati 
personali, potrà contattare la persona nominata all'inizio di questa nota di consenso informato e 
revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. 

A testimonianza di ciò, confermo che (barrare quale opzione si applica) 

[] Sono d'accordo OPPURE [] Non sono d'accordo sul fatto che la mia immagine appaia su fotografie / 
videoclip ufficiali girati durante l'hackathon 

[] Sono d'accordo OPPURE [] Non sono d'accordo sul fatto che il mio nome e cognome siano associati 
alla squadra di appartenenza e al progetto corrispondente. 

 

Luogo e data ………………………………………………  

Nome, cognome e firma ……………………………………… … 

 

https://www.easyrights.eu/

