Risparmia, ricicla...ruggisci!!!

MODULO DI ADESIONE
Compilare il modulo in tutte le sue parti e inviare entro il 15 ottobre 2018 a info@roarr.it
Scuola...............................................................… Istituto Comprensivo.............................................................
Indirizzo....................................………………….......................................… Cap..........................................................
Comune.............................................................................................................Provincia....................................
Tel....................................................… E-mail ………….....................................................................………………………..
Adesione massima 8 classi per plesso scolastico.
Indicare le classi da iscrivere e per ognuna specificare il premio che si vorrebbe ricevere inserendo, in
ordine di gradimento, le eventuali alternative.
N.B. I premi della gara sono assegnati in base alla classifica provinciale (per ogni provincia sono premiate le prime 15
classi), secondo le preferenze indicate in questo modulo e fino ad esaurimento delle attività (vedi Regolamento).

Classe N. Alunni

1° Preferenza

2° Preferenza

3° Preferenza

Insegnante referente
Nome...........................................................… Cognome...........................................................................
Email …..........................................................… Cell.…................................................................................
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy allegata alla presente comunicazione e
consento al trattamento dei dati forniti conformemente a quanto previsto.
Data.....................................
Firma dell’insegnante referente ………………………………………………………………...
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INFORMATIVA PRIVACY
GDPR 2016/679 UE (General Data Protection Regulation)
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
L’Associazione Culturale “Straligut” C. F. 92041170520 P.I. 01163570524 in persona del legale rappresentante pro tempore Francesco Perrone con sede
a Monteroni d'Arbia (SI), fraz. Ponte a Tressa via Villa Canina 63/a. che opererà in qualità di titolare del trattamento, nel pieno rispetto della normativa
privacy interna e comunitaria, ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, fornisce le seguenti
informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali in relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso. Si informa, pertanto, di quanto
segue:
1)

Definizioni principali










2)

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile
la persona fisica che puoo essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o piuu elementi caratteristici della sua identitaa fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati perso nali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modi fica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme
sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autoritaa pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalitaa e i mezzi del trattamento di dati personali;
«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autoritaa pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per
conto del titolare del trattamento;
«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo
stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano ogget to di trattamento;
«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilitaa , il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
Soggetti autorizzati a trattare i dati personali

In relazione ai servizi richiesti Straligut potrà trattare i suoi dati unitamente ad altri:
- Titolari quando tali soggetti determineranno le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria competenza nell’ambito
dell’esecuzione del servizio richiesto (tali soggetti sono tenuti a rendere la propria informativa privacy),
- Contitolari quando determinano, congiuntamente a Straligut, le finalità e i mezzi del trattamento nell’ambito dell’esecuzione di un determinato servizio,
ed in tal caso l’informativa privacy viene fornita dal Contitolare congiuntamente a Straligut. Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali
all’esecuzione dei servizi richiesti, ovvero in relazione ad obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali,
Straligut potrà nominare responsabili esterni del trattamento dei dati personali per suo conto. La invitiamo pertanto a consultare il/i sito/i
https://www.straligut.it/ e https://www.roarr.it/ per conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti la presenza di eventuali Titolari, Contitolari ed
eventuali Responsabili in base al servizio richiesto. Gli incaricati sono i dipendenti di Straligut e figure assimilate, tutti addetti materialmente al trattamento
dei dati personali e autorizzati dal Titolare direttamente o per il tramite di delegati.
3)

Origine dei dati personali

I dati personali che Straligut tratta sono raccolti presso l’interessato, per via telefonica o tramite corrispondenza elettronica oppure, nel corso dei vari
rapporti in essere, possono essere ottenuti attraverso altri canali quali ad esempio:
a)
Siti web (social networks, chat, app, installazione di cookie: per i cookie di terze parti invitiamo a prendere visione della relativa informativa
pubblicata sui siti delle terze parti);
b)
elenchi pubblici e di soci, archivi interni ed esterni;
c)
contatto telefonico
d)
altri titolari e/o contitolari del trattamento;
4)

Base giuridica, finalità del trattamento e del conferimento dei dati

Straligut tratta i Suoi dati personali al fine di portare avanti il progetto di “ROARR! Risparmia, ricicla...ruggisci!!!” con Estra S.p.a. e in collaborazione con
Legambiente Ancona, Arezzo e Prato al fine della sensibilizzazione verso le tematiche dell'ecologia e del teatro, sfruttando web 2.0 e social network.
Alunni e famiglie hanno la possibilità di cimentarsi in una gara ecologica: in palio tanti premi per le classi più virtuose. Il progetto è rivolto alle classi I, II,
III delle scuole primarie delle Province di Ancona, Arezzo, Prato e Siena. Le classi hanno 60 giorni di tempo per cercare, con l'aiuto di insegnanti e
famiglie, eco-azioni amiche dell'ambiente da fotografare e incollare sul proprio Album on-line sul sito www.roarr.it. Le foto incollate sono convertite in
punti: le prime 15 classi di ogni classifica provinciale hanno diritto ad un premio. Durante la gara si svolge il concorso Estraclick: ogni classe può
partecipare candidando la migliore eco-figurina del proprio Album on-line. Le foto saranno pubblicate sulla fanpage di ROARR!: gli scatti con il maggior
numero di like vincono buoni per l'acquisto di materiale didattico. In relazione a ciò, i dati personali raccolti serviranno a permettere l’accesso alla
piattaforma dedicata, informare e predisporre le giurie, segnalare il compimento di azioni rilevanti ai fini dei punteggi, alla generazione di convenzioni,
promozione del progetto verso terzi e verso altri istituti, stipulare convenzioni o contratti e adottare specifiche iniziative su Sua richiesta. Il trattamento dei
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Suoi dati potrà avvenire altresì in conformità agli obblighi di legge . Il trattamento potrà del pari essere effettuato, se necessario, per adempiere un
obbligo legale al quale ee soggetto il titolare del trattamento, ee necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona
fisica o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui ee investito il titolare del trattamento, oppure
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Inoltre, Straligut potrà trattare i Suoi dati personali nel caso in cui Lei
avesse rilasciato un esplicito e facoltativo consenso per attività di promozione dei corsi ed iniziative promosse. Per le finalità sopra esposte è necessario il
conferimento dei dati in mancanza del quale non sarà possibile fornirLe il servizio richiesto.
5)

Modalità di trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l’accesso o l’utilizzo non
autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei
dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge.
6)

Diritti dell’interessato

Lei ha il diritto di ottenere da Straligut l’accesso alle seguenti informazioni: Le finalità di trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi i destinatari di Paesi Terzi o organizzazioni internazionali), il
periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei dati personali,
l’esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata.
Inoltre, ha il diritto di
-ottenere la rettifica dei dati personali inesatti,
-ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti
-ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo consenso, salvo che per la necessaria conserva zione degli stessi)
-opporsi al trattamento;
-ottenere la cancellazione (diritto all’oblio)
-ottenere la portabilità dei dati ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un titolare del trattamento ad un altro qualora fattibile.
Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il titolare del trattamento, ovvero L’Associazione Culturale “Straligut” C. F. 92041170520 P.I. 01163570524 in
persona del legale rappresentante pro tempore Francesco Perrone con sede a Monteroni d'Arbia (SI), fraz. Ponte a Tressa via Villa Canina 63/a. tramite i
seguenti canali:
1.
email: info@roarr.it
2.
posta tradizionale all’indirizzo di cui sopra
7)

Diritto di proporre reclamo

Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati da Straligut possano aver violato le norme del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679 UE.
8)

Diritto di revoca dei consensi e canali di contatto

Le ricordiamo che gli eventuali consensi saranno sempre revocabili e che la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca stessa. I canali di contatto utilizzati da Straligut per effettuare attività di promozione e marketing sono: telefono, posta cartacea, posta
elettronica, telefax, messaggi di tipo sms, mms o di altro tipo, siti web. In qualsiasi momento potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per le
finalità di marketing e promozione, incluse le finalità di profilazione ad esse connesse. Inoltre, se preferisce essere contattato esclusivamente con modalità
tradizionali (posta cartacea, telefono) in qualsiasi momento potrà opporsi anche soltanto ai mezzi automatizzati al contatto (email, sms, mms, fax)
9)

Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo

Il trasferimento dei dati personali da Paesi appartenenti all’UE verso Paesi Terzi non appartenenti all’UE è vietato, in linea di principio, a meno che il
Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione “adeguato”. Non verranno effettuati trasferimenti dei dati verso Paesi Terzi
fatti salvi i servizi espressamente richiesti dal cliente o gli specifici casi per i quali Straligut adotterà adeguate garanzie e provvederà ad informare
l’interessato.
10)

Tutela dei minori

I minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali, pertanto
Straligut rivolge a loro una specifica protezione, con particolare riguardo all’utilizzo dei dati personali con fini di promozione e marketing o di creazione di
profili individuali e alla raccolta di dati personali nell’ambito di servizi forniti direttamente al minore e alle loro famiglie. Per quanto riguarda l’offerta di
servizi della società dell’informazione (ovvero qualsiasi servizio prestato per via elettronica) il trattamento di dati personali richiede il consenso esplicito del
minore ed è lecito ove il minore abbia compiuto l’ età minima prevista dalla legge applicabile. In tutti gli altri casi è necessario il consenso del/i genitore/i o
di chi ne fa le veci. Per acquisire le informazioni di dettaglio in relazione ad eventuali ulteriori specifiche finalità di trattamento, ai destinatari dei dati, alla
loro conservazione relativamente a specifici servizi la invitiamo a consultare la sezione dedicata del/i sito/i https://www.roarr.it/privacy.php o la
documentazione resa disponibile presso la nostra sede.

