PRIVACY: progetto “SPAZI APERTI!”
Gentile partecipante / Gentili genitori (in caso di minore età),
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
c.d.“GDPR”), informiamo che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, sarà effettuato
dall'associazione APS Mondo di Comunità e Famiglia” in qualità di Responsabile del Trattamento designato e
capofila del progetto “Spazi Aperti!”.
Le principali azioni progettuali sono focalizzate su:
•

Realizzazione kit educativo;

•

Attività legate all’educazione civica da svolgersi all’interno delle scuole partner;

•

Incontri di formazione per adulti sulle attività di educazione all’aria aperta;

•

Attività di educazione non formale;

Finalità del trattamento
I dati saranno raccolti nel contesto dell'attività di supporto del progetto (colloqui individuali e attività di
gruppo). Le informazioni e i dati personali raccolti durante queste attività saranno utilizzati esclusivamente
nell’ambito del progetto, in modo anonimo e nel pieno rispetto della dignità dell'interessato.
Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali suddetti ha la finalità di consentire la prestazione dei
Servizi, nel rispetto delle condizioni previste dall’Art. 6 del citato regolamento UE 2016/679 ed in particolare
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati e comprenderà solo quanto strettamente necessario al trattamento.
Partecipazione volontaria
La partecipazione alle attività di progetto è volontaria. Ciò significa che la scelta di partecipare spetta a
ciascun potenziale partecipante; è quindi suo diritto accettare o rifiutare di prendere parte al progetto. Il
minore può anche interrompere la sua partecipazione alle attività di progetto in qualsiasi momento, se lo
desidera. Il rifiuto a partecipare non comporta alcuna conseguenza per l’interessato.
Modalità di trattamento
Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, pertinenza, non
eccedenza e di indispensabilità. I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate
misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Destinatari e categorie di destinatari dei dati
I trattamenti saranno effettuati dal Titolare e dalle persone esplicitamente autorizzare ed impegnate alla
riservatezza da “APS Mondo di Comunità e Famiglia”, che assume la funzione di Responsabile del
trattamento ex art. 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 per questo progetto.
Archiviazione dei dati
I dati personali saranno archiviati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi specifici per i
quali sono stati raccolti, come indicato nella presente informativa ed in ogni caso nel rispetto dei limiti
previsti dalla legge. I dati personali saranno archiviati secondo le procedure di MCF e dei partner di
progetto.
Trasferimento dei dati verso un paese terzo e/o una organizzazione internazionale
I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, né di trasferimento o
archiviazione verso paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti, con particolare riguardo alla
gestione amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione, nonché al rispetto
della normativa in materia di prescrizione.
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Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 15 e seguenti) ed in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la eliminazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
rivolgendo la richiesta:
• a APS Mondo di Comunità e Famiglia indirizzo email: mcfsegreteria@comunitaefamiglia.org
Si informa infine, che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati – DPO
Il responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO) di APS Mondo di
Comunità e Famiglia è il Legale Rappresentante Elisabetta Sormani, raggiungibile al seguente indirizzo
email: mcfsegreteria@comunitaefamiglia.org

DATI PER RACCOLTA CONSENSO

•
•
•

Nome e Cognome:
Indirizzo email:
Numero di telefono:

________________________________
________________________________
________________________________

In caso in cui il partecipante sia minore:
•

Nome e Cognome Genitore (o dei Genitori ove richiesto) o di chi ne fa le veci:
________________________________

•

Indirizzo email del Genitore (o dei Genitori ove richiesto) o di chi ne fa le veci:
________________________________

•

Numero di telefono del Genitore (o dei Genitori ove richiesto) o di chi ne fa le veci:
________________________________

Espressione del Consenso
Letta l’informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali raccolti presso
l’interessato e tutela delle persone e dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, esprimo il mio
consenso alla partecipazione del minore sopra citato alle attività del progetto.
□ Acconsento / Acconsentiamo al trattamento così come espresso nel documento – allego il mio
documento di identità / i nostri documenti di identità.

Firma per esteso del partecipante o del/dei genitore/i o di chi ne fa le veci
_________________

_________________
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