INFORMATIVA PRIVACY

Gentilissimo/a,
con il presente documento ed in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito solo “GDPR”) Le forniamo le informazioni relative ai trattamenti dei Vostri dati personali e di
quelli di Vostro figlio effettuati all'interno del nostro Sito web per la partecipazione al nostro progetto
“IlQuotidianoinClasse.it” (di seguito solo “Progetto).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento è la società l’Osservatorio Permanente
Giovani Editori con sede in Via Alessandro Guidoni, 95, Firenze, partita iva 05054380489,email
segreteria@osservatorionline.it (di seguito solo “OPGE”).
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI E TRATTATI. Al momento della Sua adesione e registrazione al nostro
progetto, saranno raccolti esclusivamente:
 i vostri dati anagrafici in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore partecipante
al Progetto;
 i dati anagrafici e di contatto di Vostro figlio che sanno forniti volontariamente attraverso la
compilazione dell'apposito form di registrazione al Progetto.
La comunicazioni dei predetti dati personali è obbligatoria ed in difetto non sarà possibile la
partecipazione di Vostro figlio al Progetto.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. Saranno raccolti e trattati solamente i dati personali
strettamente necessari al perseguimento delle seguenti finalità:
(a) organizzazione del Progetto a cui Vostro figlio aderisce attraverso la compilazione volontaria
dell'apposito form. Tale trattamento viene eseguito sulla base del Vostro consenso espresso con
la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto in calce alla presente informativa;
(b) promozione delle future edizione del Progetto e/o di altre altre iniziative o eventi organizzati da
OPGE attraverso comunicazioni e-mail. Tale trattamento viene eseguito in forza del legittimo
interesse di OPGE a promuovere i propri eventi e le proprie iniziative future a carattere
culturale-educativo. Potrà opporsi al trattamento in qualsiasi momento impedendo così l'invio di
ulteriori comunicazioni e-mail.
(c) adempiere a specifici ed eventuali obblighi di legge.
(d) tutelare, anche in sede giudiziaria, i diritti di OPGE. Il trattamento viene effettuato in forza del
legittimo interesse di OPGE.
DESTINATARI DEI DATI. I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal Titolare del
trattamento e dai suoi dipendenti, salvo la comunicazione alla società alla quale OPGE ha affidato il
servizio di hosting del sito web e che tratteranno i dati per la loro mera conservazione.
TRASFERIMENTO DEI DATI. I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento in Paesi extra-UE.
DURATA DEL TRATTAMENTO. I dati necessari per organizzare il Progetto saranno trattati per l'intera
durata del Progetto medesimo; per la promozione degli eventi ed iniziative organizzate da OPGE i
dati saranno trattati fino all'eventuale opposizione al trattamento. Inoltre i dati saranno conservati ed
eventualmente trattati per il tempo necessario ad adempiere ad eventuali obblighi di legge e a garantire
la tutela dei diritti di OPGE, dei suoi collaboratori e dipendenti. Trattandosi di obblighi e finalità di
natura e durate diverse, non è possibile indicare per tutti i dati il termine di durata della loro
conservazione ma in tutti i casi tale termine è sempre strettamente conforme alle previsioni di legge.
DIRITTI DELL'INTERESSATO Infine, Le ricordiamo che in qualsiasi momento, mediante comunicazione
da inviare ad OPGE ai recapiti sopra indicati, in presenza dei presupposti di legge, potrà esercitare
l’accesso ed ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione e
l’integrazione dei dati personali che la riguardano, nonché esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III
del GDPR e leggi nazionali nelle materie di loro competenza, ove ne ricorrano le condizioni. Potrà
inoltre ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che La riguardano. Conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento, può
proporre reclamo all'Autorità di controllo della protezione dei dati competenti nel caso in cui ritenga

che i Suoi diritti siano stati violati. Qualora il trattamento sia fondato sul nostro legittimo interesse potrà
infine, in applicazione di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento, opporsi in qualsiasi momento al
trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare.
*
Consenso al trattamento
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato / a ____________________ (.........)
il ________________________ residente a ______________________ (........), CAP._________, in
Via_________________________________________,
al
n.___________,
CF.
____________________________
e
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato / a ____________________ (.........)
il ________________________ residente a ______________________ (........), CAP._________, in
Via_________________________________________,
al
n.___________,
CF.
____________________________
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale o legale sul Minore (come di seguito
identificato) ___________________________________________________________________, nato /
a _____________________ (.........), il _________________ CF._____________________________;
[ ] autorizziamo / [ ] non autorizziamo nostro figlio alla partecipazione al progetto “Il
QuotidianoinClasse.it” organizzato da OPGE e conseguentemente al trattamento dei suo dati personali
necessari per la partecipazione ad esso.
Vi ricordiamo che, con comunicazione da inviare all'OPGE ai recapiti sopra indicati, potrete revocare i
consensi espressi in qualsiasi momento. Tale revoca tuttavia non può pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso precedentemente espresso ed impedirà la partecipazione di Vostro figlio
al Progetto.
Firenze, _____________

Firma ____________________

Firma ____________________

