Ultimo aggiornamento:16/12/2019

INFORMATIVA PRIVACY PARTECIPANTE PROGETTO “#OFFICINA DEI GIOVANI”
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Partecipante
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.
- Visto l’aggiudicazione del finanziamento attraverso l’8 per mille effettuato dalla Chiesa Cristiana Avventista OSA - Sede Lungotevere
Michelangelo n.7 – 00192 Roma.
- Visto che come aggiudicatari del progetto liberi e indipendenti, abbiamo la necessità di trattare i dati personali degli utenti partecipanti al
progetto Officina dei Giovani per attività formative e creative per l’uso della tecnologia.
Ai sensi dell’articolo 13, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Estremi identificativi del titolare del trattamento e Data Protection Officer.
Titolare del trattamento: Società Cooperativa Consortile Sociale il Cerchio Via G. Rossini n.22 – 01100 Viterbo (VT), PEC:
ilcerchio@legalmail.it in persona del Legale Rappresentante.
DPO: Stefano Berni Via G. Rossini n.22 (VT) – Cap 01100 - Viterbo Pec: berni.stefano@pec.it
Il titolare tratta i dati personali, identificativi (esempio): nomi, cognomi, date o anni di nascita, codice fiscale, dati relativi alla scuola di
provenienza, email, contatti telefonici, fotografie, video.
2. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Nello specifico i suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
Sviluppo progetto liberi e indipendenti #OFFICINA DEI GIOVANI, elaborazione fotografie e video riprese per promozione delle attività
progetto Officina dei Giovani e per richiesta di adesione al progetto.
Base giuridica Art.6 GDPR:
-

Consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali comuni.
-

Consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali:
Fotografie e video riprese durante l’attività di progetto Officina dei giovani svolta dal Titolare del trattamento e pubblicazione
delle stesse nei social network e sito web dedicato al progetto.

3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali e
precisamente per i seguenti motivi: registrazione, raccolta, organizzazione, elaborazione, consultazione, utilizzo, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei suoi dati personali non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente
difficoltoso la realizzazione del progetto.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:

Tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;

Ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
Società di assicurazioni;
Eventuali Partner aziendali;
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6. Trasferimento dati personali a un Paese terzo
I dati personali sono conservati esclusivamente su server ubicato presso la sede operativa della Società, in Italia. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare i server anche extra – UE.
In tal caso il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra – UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali
Modalità di conservazione dati informatica/cartacea, tempi di conservazione per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
al conseguimento della finalità del trattamento.
8. Diritti dell’interessato
8.1 Diritto di cui all’art.15 - Diritto di accesso
L'interessato 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.
8.2 Diritto di cui all’art.16 - Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
8.3 Diritto di cui all’art. 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo, se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità, su revoca del consenso, su opposizione al trattamento da parte
dell’interessato, se i dati sono stati trattati illecitamente e se i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale
previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro.
8.4 Diritto di cui all’ art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento.
8.5 Diritto di cui all’art.20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato 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.
8.6 Diritto di cui all’art.21 - Diritto di opposizione al trattamento
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il
titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti
per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà’ dell’interessato oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
8.7 Diritto di cui all’art.22 - Diritto a non subire decisioni basate su trattamenti automatizzati
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significatamente sulla sua persona.
9. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Via G. Rossini N.22 – 01100 Viterbo - Pec: Ilcerchio@Legalmail.It corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il
seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento dei dati personali>>. Al termine di questa operazione i suoi dati personali saranno
rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ovvero
esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via G.Rossini N.22 – 01100 Viterbo
- PEC: Ilcerchio@Legalmail.It
Prima di poterle fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune
domande. Una risposta sarà fornita al più presto. Infine le ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali mediante:
Raccomandata A/R da inviare al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n.11, 00187 Roma - E-mail
all’indirizzo: garante@gpdp.it - Fax al numero +(39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico (+39) 06.696771
Firma per ricevuta e presa visione partecipante ………………………………………………
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nominativo Partecipante
Residenza
Codice fiscale
Telefono
Email
Gentile partecipante in riferimento al trattamento dei suoi dati personali e per le finalità indicate nell’informativa ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679 da parte della Società Cooperativa Consortile Sociale il Cerchio:
Si richiede per i dati comuni il suo specifico consenso:
 ACCONSENTO
 NON ACCONSENTO
Inoltre si richiede il suo specifico consenso per:
-

Eventuali fotografie e video riprese scattate esclusivamente per l’attività del progetto Officina dei giovani svolto dal Titolare del
trattamento, compresa la pubblicazione delle stesse nei social network e sito web aziendale dedicato.

 ACCONSENTO
 NON ACCONSENTO
Lo scrivente partecipante è consapevole ed informato del diritto di potere revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il
consenso utilizzando il “Modulo recesso dell’interessato” su richiesta.

Luogo e Data

Firma Partecipante

AUTORIZZAZIONE DATI PERSONALI FOTOGRAFIE E VIDEO
LIBERATORIA PER UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO
Il/la sottoscritto/a………………………………………………in qualità di partecipante al progetto officina dei giovani nato/a- a ……………………………
il……………………………...residente - in……………………………………Via…………………………………………………………………………
Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dalla Società Cooperativa Consortile Sociale il Cerchio per il
progetto officina dei giovani con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito, anche ai sensi degli art.10 320 cod. civ e degli artt.96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, legge sul diritto d’autore, l’utilizzo
delle foto o video riprese durante le attività per il progetto officina dei giovani organizzato dalla Società Cooperativa Consortile Sociale il
Cerchio che riprendono me stesso per le finalità indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg.UE 2016/679, nonché autorizza la
conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici/cartacei della Società.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta
ordinaria al seguente indirizzo: Via G. Rossini n.22 - 01100 Viterbo o Posta certificata all’indirizzo ilcerchio@legalmail.it



NON AUTORIZZA

LUOGO E DATA

FIRMA PARTECIPANTE ……………………………………………
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