
 

 

Workshop: Giardini tra disegno e realtà 
 
PROGRAMMA 
Il workshop sarà articolato in due appuntamenti:  
• giovedì 26/09, dalle ore 15.00 alle 18.00 a Milano, presso gli uffici de Il Verde Editoriale in viale Monza 16;   
• giovedì 3/10, dalle ore 15.30 alle 17.30 a Cernobbio (CO) presso Orticolario, durante l’apertura in esclusiva. 
 
Giovedì 26/09  
Appuntamento con Mario Mariani 
Paesaggista e vivaista dal 1995, insaziabile talent scout di piante, Mario Mariani, brillante divulgatore, è 
appassionato di moltissime specie vegetali che di volta in volta, scopre, sperimenta e valorizza.  
Il suo vivaio nel Parco del Ticino, a Galliate, in provincia di Novara, è un piccolo, concentrato, orto botanico, 
dove “il collezionista di piante” sviscera i segreti delle specie vegetali e delle varietà e prova accostamenti 
insoliti, spesso dettando nuove tendenze. Quest’anno Mario Mariani è tra i finalisti del Concorso Internazionale 
“Spazi Creativi” a Orticolario 2019. 
 
Mario Mariani trae dalla sua vasta esperienza nuovi spunti per i giardini e il paesaggio. Ecco i temi proposti: 
• Coltivare e sperimentare  
Sorprese in giardino. Come impiegare a vantaggio del giardino gli imprevisti botanici. 
• Piante non convenzionali 
Il riscatto di Cenerentola. Come conoscere e impiegare con successo specie botaniche spesso bistrattate: dai 
muschi alle specie di Rubus.   
• Carex dai mille volti 
Una bella, versatile e rustica che s’illumina quando tutto intorno si spegne. 
• Spazio alle domande 
Tutto quello che volete sapere da Mario Mariani: i suoi segreti e gli utilizzi delle sue specie preferite.  
 
Giovedì 3/10  
Dalle parole alla pratica: visita ai giardini di Orticolario e incontro con i paesaggisti 
• Visita a “L’Isola del tesoro” e incontro con il suo ideatore Vittorio Peretto, paesaggista e membro del gruppo 
creativo di Orticolario 
• Visita a “5”, allestimento di Mario Mariani 
• Tour guidato (fino alle 17,30), durante l’apertura esclusiva in anteprima 
• Visita libera fino alle ore 19.00. 
 
Punto di ritrovo: dalle ore 15.00 alle 15.30 presso la biglietteria di Orticolario. 

 

Ai fini della partecipazione al workshop  

verranno presi in considerazione i primi 15 iscritti.  

Le iscrizioni si chiudono il 19 settembre 2019. 

 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI L’evento varrà, in forme diverse, per i crediti formativi dei 
seguenti ordini: 
- entrambi i due appuntamenti, per l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Prossimamente maggiori 
informazioni sul sito: conafonline.it (tel. 031304949); 
- solo il secondo appuntamento, per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Como. Il modulo di autocertificazione si potrà trovare sul sito dell'Ordine. È necessario allegare il 
biglietto d’entrata alla manifestazione (tel. 031 269800). 



 

 

 
VARIE L’evento è previsto anche in caso di pioggia e ai partecipanti automuniti verrà riservato un parcheggio 
gratuito presso: Ingresso Galoppatoio via Regina 2, Cernobbio (CO) – Indicare Lista ACER e nome e cognome. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di iscrizione per partecipare ai due giorni del workshop è di 65,00 
euro (+ IVA) per gli abbonati ad ACER e di 80,00 euro (+ IVA) per i non abbonati ad ACER.  
La quota comprende copia della rivista ACER, materiale informativo di Orticolario, ingresso ad Orticolario 
(giorno 3 ottobre 2019). La quota non comprende il viaggio di andata e ritorno da Orticolario. 
I partecipanti avranno l’opportunità di usufruire di promozioni particolari sui prodotti editoriali de Il Verde 
Editoriale: abbonamento ad ACER e libri in catalogo. 
 
COME ADERIRE 
Si richiede la compilazione in ogni sua parte della Cartolina di iscrizione da inviare entro e non oltre  

19 settembre 2019: via email a greenevents@ilverdeeditoriale.com 
A iscrizione effettuata, ai primi 15 iscritti verranno comunicati i dettagli per il pagamento.   

 
CARTOLINA DI ISCRIZIONE 

da restituire entro il 19 settembre 2019 a: 
greenevents@ilverdeeditoriale.com 

 
Workshop: Giardini tra disegno e realtà 

26 settembre 2019 e 3 ottobre 2019 
 
 

Cognome*.......................................................................  Nome*............................................................................ 
 
Qualifica.................................................................................................................................................................... 
 
Azienda o Ente di appartenenza................................................................................................................................ 
 
Indirizzo..................................................................................................................................................................... 
 
Città......................................................................... Cap........................................................................................... 
 
Partita IVA o Codice fiscale..................................................................................................................................... 
 
Tel............................................................................ Fax.......................................................................................... 
 
E-mail*..................................................................................................................................................................... 
 
*) Dati obbligatori 
 
 Abbonato ad ACER     Non abbonato ad ACER 
 
Segue l’Informativa per il trattamento dei dati personali per la realizzazione di video e materiale 
multimediale promozionale e divulgativo da visionare, e la relativa liberatoria da compilare e consegnare 
il primo giorno del workshop (26 settembre). 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO E 

MATERIALE MULTIMEDIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO 

 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (GDPR), Il 

Verde Editoriale s.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, informa i partecipanti della 

realizzazione di video e materiale multimediale promozionale e divulgativo in merito all’utilizzo dei 

dati personali che li riguardano. 

 
Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO) 
Il titolare del trattamento è  Il Verde Editoriale s.r.l., con sede in Viale Monza, 16 - 20127 Milano;  

e-mail:  segreteria@ilverdeeditoriale.com;   PEC:  ilverdeeditorialesrl@legalmail.it;   telefono: 02 

89659764 

Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, il Titolare  ha nominato Responsabile della 
protezione dei dati (RDP/DPO). Il responsabile della protezione dei dati è  Alterego Group s.r.l. (Dr 
Andrea Vincenzo Bagarotti), 

con sede in Via Pergolesi, 16 - 20124 Milano; e-mail  DPO@alteregosrl.com;  telefono: 02 

26264092 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati trattati sono le immagini e video delle persone che partecipano all’evento pubblico, al fine di 

predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e 

divulgativo circa le attività del Titolare. 

I video e i materiali multimediali potranno essere pubblicati sul sito del Titolare 

(https://www.ilverdeeditoriale.com), sul social network (Facebook) e sulla rivista Acer. 

Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione 

dalle riprese o dalle fotografie. 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. Tale consenso viene 
espresso: 

 in occasione di eventi pubblici organizzati dal Titolare attraverso l’atto volontario 

dell’interessato di recarsi presso spazi (ad esempio sale convegni, spazi di eventi ecc.) nei 

quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video. Questi spazi saranno 

chiaramente identificati con apposita informativa iconica. 

 in tutti gli altri casi attraverso la compilazione di questo modulo 
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Modalità di trattamento 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 

relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di 

liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e 

memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima 

riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 

 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 

assegnati ai competenti uffici del Titolare autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. I dati trattati 

saranno pure accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di 

servizio ai fini dell’erogazione dei servizi di registrazione e montaggio (es. società di erogazione dei 

servizi di supporto per videoconferenza e servizi integrati per gli edifici utilizzati per gli eventi, 

professionisti e consulenti incaricati dal titolare del trattamento). In questo caso, tali soggetti 

svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 

del Regolamento. 

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta 

presso la sede del titolare. 

 
Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti saranno conservati dal Titolare per un periodo di 5 anni, dopodiché 

saranno cancellati. 

 
Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 

l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

 Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 

l'accesso ai dati personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del GDPR; 

 Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 

personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati 

personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

 Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora 

sussistano i motivi specificati nell’art. 17 del GDPR; 
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 Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 

 Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 

titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti 

qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del GDPR; 

 Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 

sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con 

le modalità previste dall’art. 21 del GDPR; 

 Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 GDPR, fermo restando la 

liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato; 

 Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o 

che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità 

previste dall’art. 22 del GDPR. 

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile della protezione dei dati ai 

contatti sopra indicati. 

Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 

In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può 

proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la 

protezione dei dati personali. In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello 

Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta 

violazione. 
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Il sottoscritto 

(nome)  (cognome)   

in  riferimento all’evento     

data    

 
LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO 

Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona 

non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa a meno 

che non si verifichino le condizioni previste dall’art. 97 il quale prevede che non occorra il 

consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla 

notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi 

scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, 

cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico: 

 
 

 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra 

riportate e conseguentemente 

☐ PRESTA IL CONSENSO 

 affinché Il Verde Editoriale s.r.l. tratti i propri dati personali per le finalità e secondo le 

modalità ivi descritte 

☐ NEGA IL CONSENSO 

AUTORIZZA 

 Il Verde Editoriale s.r.l. all’utilizzo delle proprie immagini per realizzazione di video e 

materiali multimediali, realizzati e utilizzati esclusivamente per finalità promozionali e 

divulgative anche mediante pubblicazione sui canali sopra indicati 

 

 

Data  /  /___ (firma leggibile)    
 


