Anche quest’estate ripartono i laboratori artistici condotti da artigiani e artisti
locali presso il Co.Lab. di Tolmezzo per ragazzi e ragazze tra i 14 ed i 19 anni!
I laboratori avranno una parte teorica dove verranno spiegate le tecniche di
base di ciascuna forma di arte ed una parte pratica in cui ciascun partecipante
potrà realizzare le proprie opere.
Si sottolinea l’opportunità di partecipare progetto di EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE che è progettato per gli studenti delle scuole
secondarie di II grado e dispone di capienza per nuove iscrizioni.
I laboratori si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza previste dai decreti
nazionali: i gruppi saranno a numero chiuso e stabile, composti da massimo 7
ragazzi/ragazze. Per ciascun ragazzo/a saranno messi a disposizione dei
materiali a uso proprio. Per il laboratorio di fotografia si richiede di portare la
propria macchina fotografica.
Dopo ciascun laboratorio il Co. Lab. verrà igienizzato con cura.

Partiremo dall'analisi del contesto urbano e dei suoi elementi architettonici più
rappresentativi per raccontare il luogo in cui viviamo, con sguardi e punti di
vista nuovi. Approfondimenti pratici sui temi: disegno dal vero, rilievo metrico,
rilievo descrittivo degli elementi costitutivi delle superfici architettoniche e del
loro stato di conservazione, ricerca storica e restituzione grafica di una mappa
di comunità.
TUTOR: M. Maresia, M. Pellegrini - Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

incontro 1. Mercoledì 14 luglio 2021 orari 10:00/13:00 – 14:00/17:00;
incontro 2. Mercoledì 21 luglio 2021 orari 10:00/13:00 – 14:00/17:00;
incontro 3. Mercoledì 28 luglio 2021 orari 10:00/13:00 – 14:00/17:00;
incontro 4. Mercoledì 04 agosto 2021 orari 10:00/13:00 – 14:00/17:00;
incontro 5. Mercoledì 11 agosto 2021 orari 10:00/13:00 – 14:00/17:00.

Area tematica principale: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Friuli Venezia Giulia
Provincia: Udine
Comune: Udine
Sito realizzazione attività: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
del Friuli Venezia Giulia, sede di Udine
Tipologia luogo: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli
Venezia Giulia
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione attività: Gli studenti si confronteranno partendo dall’osservazione,
dalla restituzione grafica e metrica di porte, portali, archi e architravi per
riflettere su passaggi e chiusure, differenze e similitudini. Il patrimonio
culturale storico della città diventerà opportunità per la comprensione del
presente. Gli elaborati andranno a realizzare una mostra-evento conclusivo.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.sabap.fvg.beniculturali.it
Referente progetto: Morena Maresia, Elisabetta Francescutti
Email referente: morena.maresia@beniculturali.it;
elisabetta.francescutti@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0432 504559

Direzione dei Servizi Sociosanitari
Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Carnia

Da mandare a Barbara PICOTTI
Mail: barbarapicottiarte@gmail.com

Alla Responsabile f.f. del Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Carnia - ASU FC
dott.ssa Paola Dario

PROGETTO “METTIAMOCI A FUOCO 2021” - SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
data di nascita
residente nel Comune di
in via/piazza
Telefono – email
 persona interessata
 genitore esercente la responsabilità genitoriale
 rappresentante legale di
nome e cognome
nato/a a
data di nascita
residente nel Comune di
in via/piazza
Telefono -email
SI ISCRIVE
ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA FIGLIA AL LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE
Data _______________________________ Firma ______________________________________________
Do il consenso affinché mio figlio/figlia possa effettuare delle uscite assieme all’artigiano sollevando quest’ultimo
da ogni responsabilità civile e penale.
Data____________________________________Firma____________________________________________

Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa sulla privacy e il “Vademecum su come vivere bene l’estate”.
Data _______________________________ Firma ______________________________________________

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale – ASU FC
Sede legale: via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine
CF e PI 02985660303 – PEC asufc@certsanita.fvg.it
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Servizio Sociale dei Comuni
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Da mandare a Barbara PICOTTI
Mail: barbarapicottiarte@gmail.com

Alla Responsabile f.f. del Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Carnia - ASU FC
dott.ssa Paola Dario

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E MATERIALE AUDIO-VISIVO
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
data di nascita
residente nel Comune di
in via/piazza
telefono
avendo ricevuto e compreso le informazioni su modalità e finalità di utilizzo delle immagini/registrazioni audiovisive relative alla propria persona realizzate nell’ambito di iniziative organizzate dal Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Territoriale della Carnia, in qualità di:
 persona interessata
 genitore esercente la responsabilità genitoriale
 rappresentante legale di
nome e cognome
nato/a a
data di nascita
residente nel Comune di
in via/piazza
telefono
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ed a conoscenza, inoltre, della possibilità di revocare la presente autorizzazione in qualsiasi momento, ferma
restando la legittimità dell’utilizzo delle immagini e delle registrazioni audio-visive effettuato prima della revoca,
AUTORIZZA
L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, in quanto delegata alla gestione del Servizio sociale dell’Ambito
Territoriale della Carnia, ad utilizzare senza scopo di lucro immagini e/o registrazioni audio-visive relative alla
propria persona, o alla persona rappresentata, realizzate nell’ambito delle iniziative alle quali il/la sottoscritto/a, o
la persona rappresentata, ha preso parte. L’autorizzazione è valida per iniziative con finalità sociali, educative,
formative, informative e di sensibilizzazione svolte anche tramite la messa in onda sulle televisioni pubbliche e
private, in Italia ed all’estero, su internet, nelle sale cinematografiche, in luoghi pubblici, su carta stampata e
tramite altri possibili mezzi di comunicazione.
Il suddetto utilizzo, per i soli fini elencati, verrà effettuato nel più rigoroso rispetto delle garanzie a tutela del
trattamento dei dati personali, così come previste dalla normativa vigente.

Data _______________________________ Firma ______________________________________________

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale – ASU FC
Sede legale: via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine
CF e PI 02985660303 – PEC asufc@certsanita.fvg.it
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Servizio sociale dei Comuni
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VADEMECUM PER PASSARE BENE L'ESTATE INSIEME
Anche in questa estate diversa dalle altre per via dei rischi connessi al COVID19 abbiamo deciso assieme all'Ente Mostra Permanente della Carnia
di
proporre ai ragazze ed alle ragazze delle opportunità di incontro e di
sperimentazione di attività artistiche attraverso i laboratori di "Mettiamoci a
fuoco".
Per poter godere appieno ed in sicurezza di questa opportunita' e nel rispetto
di noi stessi e degli altri dobbiamo tutti ricordarci di rispettare alcune regole
e di adottare sempre un comportamento di massima precauzione circa il
rischio di contagio.
Se abbiamo (adulti e ragazzi) sintomi riferibili al COVID-19 (febbre,
tosse, raffreddore, vomito, diarrea) stiamo a casa!
Prima di entrare al Co.Lab i tutor misureranno la febbre con il termoscanner.
Operazione mani pulite!
Le mani vanno lavate spesso ed accuratamente.
Presso il Co.Lab ci sarà il gel disinfettante per igienizzare le mani prima di
entrare e durante le attività quando necessario. Ci sarà un bagno ad uso
esclusivo dei partecipanti e uno per i tutor.
Mascheriamoci!
Il Co.Lab è un ambiente chiuso, seppur ampio e ben arieggiato, quindi tutti
devono indossare la mascherina.
Manteniamo le distanze!
Lo spazio antistante al Co.Lab è piuttosto ampio e permette la distanza di
sicurezza. All'interno ciascuno avrà la possibilità di avere i suoi spazi per poter
svolgere al meglio l'attività.
Prendiamoci cura delle nostre cose!
Ciascun partecipante avrà il suo materiale o messo a disposizione dal tutor o
portato da casa a seconda del laboratorio, in modo che possa essere usato in
forma esclusiva.
Portiamoci da bere e da mangiare da casa!
Si consiglia di portare uno zaino o una borsa dove, oltre al materale richiesto
per ciascun laboratorio, sarà possibile poter tenere al sicuro i viveri di conforto,
che putroppo non potranno essere condivisi.
Partecipiamo in modo costante!
Nel rispetto di tutti, visto il numero chiuso, è bene partecipare a tutti gli

Servizio sociale dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Carnia

incontri o comunque di avvisare e motivare l'assenza.
Ogni laboratorio avrà il suo tutor, che sarà lo stesso per tutta la durata
dell'iniziativa.
Evviva la pulizia!
Verrà praticata un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con
particolare attenzione a quelle che più frequentemente vengono toccate o
manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro,
il parlato o colpi di tosse e starnuti.
Verrà garantito un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera
naturale aprendo le finestre, tenendo conto delle attività svolte e delle
dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti.
Il Co.Lab verrà pulito con accuratezza dopo ogni laboratorio.
PAROLA D'ORDINE: DIVERTIMENTO INSIEME!
Ricordiamoci che distanza che viene richiesto per questioni di sicurezza è fisica
NON sociale! Quindi durante il laboratorio si chiacchiera, ci si confronta, si
ride, si impara,si crea, ci si esprime e ci si diverte assieme!

Grazie a tutti e buona ESTATE 2021!!!

CONTATTI
Per qualsiasi comunicazione potete chiamare i seguenti numeri dove troverete le
educatrici del Servizio Sociale dei Comuni della Carnia che curano l'organizzazione del
progetto "Mettiamoci a fuoco".
Nicole Straulino: 0433/488873

Informazioni sul trattamento dei dati personali
per l’erogazione e la gestione delle prestazioni sanitarie
ai sensi degli articoli 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD o “GDPR”)
Gentile utente,
l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede in Udine, Via Pozzuolo n. 330 (d’ora innanzi l’A.S.U.F.C. o
“Titolare”), Le rilascia le informazioni relative al trattamento dei dati personali Suoi o del soggetto del quale Lei
esercita la rappresentanza legale, ivi compresi quelli particolari, tra cui quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, con riferimento all’attività che complessivamente può essere esercitata all’interno della stessa Azienda
nelle sue diverse articolazioni organizzative e/o nelle altre strutture ospedaliere e territoriali pubbliche della Regione
Friuli Venezia Giulia, in quanto correlata al percorso di cura o connessa alla funzione della sanità pubblica.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli
Centrale, in persona del Direttore Generale, con sede in Udine, Via Pozzuolo n. 330 (centralino 04325521, e mail:
urp@asufc.sanita.fvg.it, pec: asufc@certsanita.fvg.it).
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DATA PROTECTION OFFICER
Il Titolare, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ha provveduto ad individuare e nominare il proprio Responsabile della
Protezione dei Dati (Data Protection Officer -DPO), contattabile all’indirizzo e-mail dedicato rpd@asufc.sanita.fvg.it.
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali vengono raccolti e trattati nell’ambito delle attività del Titolare, nel rispetto delle condizioni di
liceità di seguito indicate e per il conseguimento delle finalità ad esse correlate:
 fine istituzionale del Servizio Sanitario: finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria
o sociale, ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (“finalità di cura”), compresa la telemedicina
e la medicina d’iniziativa, effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al
segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza (GDPR, art. 9, par. 2,
lett. h).
 Interesse pubblico rilevante: il trattamento, purché previsto da una norma di legge o di regolamento che
specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, è necessario per lo svolgimento
delle seguenti attività (GDPR, art. 9, par. 2, lett. g):
 attività amministrative (ad es. accettazione paziente, prenotazione visite ed esami, registrazione
esenzioni, pagamenti) e certificatorie correlate alle attività di cura, ivi comprese quelle correlate ai
trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano,
 compiti del SSN e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, salvaguardia della vita e incolumità fisica,
 programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (incluso il rapporto con i
soggetti accreditati o convenzionati con il SSN).

 Interesse pubblico nel settore della sanità pubblica: il trattamento è necessario per la protezione da gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza
dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici (ad es. emergenza sanitaria conseguenti a
sismi e sicurezza alimentare) (GDPR, art. 9, par. 2, lett. i).
 Consenso: per ogni trattamento le cui finalità non sono comprese in quelle precedentemente elencate, quali,
ad es., Fascicolo Sanitario Elettronico, Dossier Sanitario Elettronico, referti on line (GDPR, art. 9, par. 2, lett.
a).
Per il perseguimento della finalità primaria volta alla tutela della salute, potrà essere necessario, in sede di raccolta
dei dati, per costruire il quadro anamnestico del paziente (ad esempio la storia clinica del paziente e dei suoi
familiari), trattare dati personali dei familiari, ove ciò si renda strettamente necessario e sia funzionale all’erogazione
della prestazione sanitaria.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della dignità personale e della
riservatezza, del principio di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riferimento ai Suoi diritti e libertà
fondamentali, con le seguenti modalità:
 le operazioni di trattamento sono svolte con sistemi manuali ed informatici;
 con l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità
dei Suoi dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE, in materia di
sicurezza. Le misure di sicurezza vengono costantemente aggiornate in base allo sviluppo tecnologico;
 il trattamento viene effettuato ad opera di soggetti appositamente istruiti, formati, autorizzati, designati,
tenuti al segreto professionale e/o d’ufficio;
I Suoi dati personali sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
Il conferimento dei dati ai fini dell’erogazione delle prestazioni è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti
comporta l’impossibilità, per il Titolare, di erogare le prestazioni.
6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati personali non possono essere diffusi, ma possono essere comunicati, per le finalità segnalate, a soggetti
terzi, quali a titolo esemplificativo:
- enti del servizio sanitario regionale e nazionale, strutture sanitarie private, accreditate, convenzionate;
- soggetti pubblici, enti pubblici economici;
- il Suo medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
- enti assistenziali, previdenziali, assicurativi;
- fornitori di servizi strettamente correlati e funzionali all’attività del Titolare, i quali opereranno in qualità di
titolari autonomi o responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR;
- tutti i soggetti non rientranti nelle categorie sopra riportate per i quali esiste un obbligo legale di
comunicazione o altri soggetti di cui si acquisiscano specifiche autorizzazioni in caso di richiesta.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo indicato dalle specifiche disposizioni normative in relazione a
ciascun documento sanitario o, per i documenti sanitari i cui tempi di conservazione non sono stabiliti da una
disposizione normativa, per il tempo indicato nel massimario di scarto aziendale, nel rispetto del principio di
limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. e) del GDPR.
8. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO / PROFILAZIONE
I Suoi dati non sono sottoposti a processi decisionali automatizzati, così come disposto dall’art. 22 del GDPR.

9. DIRITTI DELL’UTENTE
In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la
limitazione o l’opposizione al trattamento che la riguarda;
d. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per esercitare i suddetti diritti, gli interessati possono inviare una richiesta scritta al Titolare, all’indirizzo e-mail
urp@asufc.sanita.fvg.it, oppure al Data Protection Officer (DPO) all’indirizzo e-mail rpd@asufc.sanita.fvg.it.
10. TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI IN BASE A LEGGI SPECIALI O INERENTI SPECIFICHE CATEGORIE DI REFERTI
Nei casi in cui leggi speciali dispongano il trattamento dei dati in forma anonima (tutela delle vittime di atti di
violenza sessuale e di pedofilia, sieropositività, uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool, intervento di
interruzione volontaria di gravidanza, parto in anonimato, servizi offerti dai consultori familiari, scelte di
procreazione responsabile, ecc.) i dati sanitari sono oscurati al momento della loro creazione conformemente alle
disposizioni di legge vigente e non sono oggetto del trattamento mediante DSE e FSE.
11. DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO (DSE) E FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)
Per quanto riguarda il trattamento dei Suoi dati tramite il Dossier Sanitario Elettronico ed il Fascicolo Sanitario
Elettronico, l’ASUFC La invita a leggere le informazioni dedicate.

La versione aggiornata di queste informazioni sarà pubblicata sul sito web istituzionale www.asufc.sanita.fvg.it,
sezione privacy, che l’interessato è invitato a visitare con regolarità.

