RICHIESTA DI ADESIONE AL CONCORSO
“TE LO DICO CON UN MEME”
promosso dalla Fondazione Educatorio della Provvidenza
Dati genitore/tutore
Io Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………
Nato il…………………………………. A ………………………………………….
Residente a………………….……………… in Via ………..………………………………………………….. CAP………..
Numero di telefono ………………………………………. Email…………………………………………………………….
Genitore/tutore di ………………………………………………………………………………………………………………..

Dati minore partecipante
Nome………………………………… Cognome………………………………………………………………………………..
Scuola frequentata: ……………………………………………………………………………………..Classe…………….

ISCRIVO
Il minore………………………………………………………………………… al concorso
“TE LO DICO CON UN MEME!”
e
DICHIARO sotto la mia personale responsabilità
 di aver preso visione del Regolamento, di accettarne i termini e le condizioni e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato
 che l’elaborato presentato è ideato e realizzato dal minore, frutto esclusivo del suo talento
(originale), inedito e non protetto da diritto d’autore, sollevando la Fondazione da ogni
responsabilità in merito al plagio o all’utilizzo non autorizzato di brani tutelati.
 di esprimere anche la volontà dell’altro genitore/tutore che esercita la patria potestà.
(In caso di genitori separati dove entrambi vogliano esprimere il proprio consenso, si
dovranno compilare due moduli per lo stesso minore).
Data
……………………………….

Firma
……………………………..
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Fondazione Educatorio della Provvidenza
Progetto “Educazione digitale e contrasto al cyberbullismo”
Anno Scolastico 2020/2021
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER REGISTRAZIONE AUDIO E TESTI SCRITTI
(D.Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation)

Oggetto: Concorso “TE LO DICO CON UN MEME!” promosso dalla Fondazione Educatorio della Provvidenza

I SOTTOSCRITTI _________________________________________________________________________(padre) e
_____________________________________________________________________________________________(madre)
genitori (o tutore/i) del MINORE
__________________________________________________________________________

•

DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA IN CONFORMITÀ AL D.LGS. N. 196 DEL
30.06.2003 E GDPR 2016/679, INSERITA A PAG. 6 DEL PRESENTE DOCUMENTO E DI PRESTARE IL LORO
CONSENSO ALLA FONDAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI NEL PRESENTE
DOCUMENTO, AI SENSI DELL'ART. 13 E 14, DEL GDPR 2016/679.

Data ……………………………

Firma dei genitori / Tutori*

……………………………............
……………………………………..

•

IN PIENA LIBERTÀ ED IN OTTEMPERANZA DELL’ART. 8 DEL GDPR 2016/679, ESPRIMONO DI SEGUITO IL
LORO CONSENSO/AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEGLI ELABORATI INVIATI (MEME) PER I FINI
INDICATI ALL’ART. 1 DELL’INFORMATIVA POSTA A PAGINA 3 DEL PRESENTE DOCUMENTO

AUTORIZZO
Data ……………………………

NON AUTORIZZO

Firma dei genitori / Tutori*

……………………………...........
……………………………………..

* Nel caso in cui firmi un solo genitore/tutore, lo stesso dichiara di essere consapevole di esprimere
anche la volontà dell’altro genitore/tutore che esercita la patria potestà. In caso di genitori separati
dove entrambi vogliano esprimere il proprio consenso, si dovranno compilare due moduli per lo
stesso alunno.
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Informativa Art 13 e 14 GDPR 2016/679
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In base alla Legge Italiana sulla privacy D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi degli Artt. 13 e 14 del General Data Protection Regulation 2016/679 di
seguito indicato (GDPR), chiunque effettui trattamento di dati personali, deve fornire alla persona cui tali Dati si riferiscono una adeguata
informativa e, in taluni casi, ottenere il consenso al trattamento dei suoi Dati.
Nella Sua qualità di Interessato, La informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento (Art 13 Paragrafo 1/c GDPR 2016/679)
La raccolta dei Dati ed il relativo trattamento è effettuato al fine di consentire a questo Ente di realizzare il Concorso “TE LO DICO CON UN
MEME!”, svolto nell’anno 2021. Gli elaborati potranno essere utilizzati e riprodotti liberamente dalla Fondazione, anche mediante riduzioni o
adattamenti, in formato cartaceo e digitale, su web e ogni altro media o supporto, nell’ambito delle sue attività istituzionali. I Dati personali
non verranno diffusi a terzi.
2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione (Art. 13 Paragrafo 2/a, GDPR 2016/679)
Il trattamento dei Dati Personali e degli elaborati per detta finalità potrà essere effettuato con modalità automatizzate / non automatizzate,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
Il periodo di conservazione dei Dati Personali è subordinato alla durata del progetto e delle iniziative nelle quali il materiale verrà utilizzato
senza scopo di lucro, e non si protrarrà comunque oltre ai due anni.
3. Incaricati del trattamento (Art. 13 Paragrafo 1/e, GDPR 2016/679)
I Dati Personali saranno altresì trattati per conto di questo Ente da parte di dipendenti, professionisti, sostituti nonché società,
volontari, i quali svolgano specifici servizi elaborativi o attività complementari alle nostre, ovvero necessarie all’esecuzione dei nostri servizi.
4. Natura della raccolta.
I Dati Personali e video vengono raccolti secondo liceità e necessità direttamente dall’interessato, il quale a sua volta li fornisce
facoltativamente. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a fornire i suoi dati personali o dare il suo consenso al trattamento degli stessi,
comporterebbe l’impossibilità di poter partecipare al concorso indicato in pagina 1. (Art 13 Paragrafo 2/e).
5. Ambito soggettivo di comunicazione (Art. 13 Paragrafo 1/e, GDPR 2016/679)
I Dati Personali per le finalità sopra citate possono essere comunicati a:
-dipendenti dell’Ente non specificamente incaricati
-società e soggetti che svolgono per il nostro Ente attività in out-sourcing
-altri uffici di questo Ente
6. Ambito territoriale di comunicazione
Ai sensi dell’Art 3 del GDPR 2016/679, si comunica che i Dati Personali non saranno trattati e resi disponibili al di fuori dell’Unione Europea.
7. Diritti dell’interessato
Gli Art 12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21 del GDPR 2016/679, riconoscono all’interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare
attentamente. Ricordiamo sinteticamente che è diritto dell’interessato ottenere indicazione:
a. dell’origine dei dati personali (punto 1 dell’informativa)
b. delle finalità e modalità del trattamento (punto 1 e 3 dell’informativa)
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici (Punto 2 dell’informativa)
d. degli estremi identificativi del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento ai sensi dell’Art 13 del GDPR
2016/679. (punto 9 dell’informativa)
e. Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. (Punto 5 e 6 dell’informativa)
L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
b. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
c. L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a e b sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuando il caso in cui tale adempimento si rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato
d. Diritto all’Oblio Art 17 GDPR 2016/679
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
b. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
L’interessato per poter ottenere i propri diritti (Art 12 GDPR 2016/679), potrà rivolgersi direttamente presso questo Ente, oppure può
presentare un reclamo all'Autorità di Vigilanza (Garante per la protezione dei dati personali, numero di telefono: (+39) 06.69677.1 e-mail:
garante@gpdp.it - www.garanteprivacy.it). Tuttavia, ci auguriamo naturalmente di essere in grado di risolvere qualunque problema a prima
richiesta.
9. Titolare del Trattamento, Responsabile del trattamento e Responsabile del Trattamento del dato.
Il Titolare del Trattamento Art 24 ed il Responsabile del Trattamento del Dato (RPD/DPO) Art 37 sono rintracciabili presso il seguente
recapito: FONDAZIONE EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA, Corso Trento, 13 – 10129 Torino, Tel 011 595292.
Data Protection Officer: dpo@educatoriodellaprovvidenza.it
E-mail: segreteria@educatoriodellaprovvidenza.it
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