Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese, art 72 Dlgs .117/2017 - Avviso n. 1/2018.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Ai sensi e dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE n. 2016/679
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento Generale, relativo alla Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali dell’UE n° 679/2016 (di seguito “RGPD”), desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione per la realizzazione del progetto B.E.S.T.
Choice. Che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. A tal proposito La preghiamo di leggere attentamente la presente Informativa:
1) Chi è il Titolare del Trattamento
I Suoi Dati Personali saranno trattati dalla AVIS REGIONALE VENETO in regime di contitolarità dai componenti
dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita per la realizzazione del Progetto finanziato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,
art 72 Dlgs 117/2017 - Avviso n. 1/2018., denominato B.E.S.T. Choice così individuati: AVIS Nazionale, AVIS
Regionale Abruzzo, AVIS Regionale Marche, AVIS Regionale Piemonte, AVIS Regionale Liguria, AVIS del
Trentino, AVIS Regionale Friuli Venezia Giulia, AVIS Regionale Basilicata, AVIS Regionale Umbria, AVIS
Regionale Sicilia, AVIS Regionale Valle D’Aosta, AVIS Regionale Toscana, AIDO Regionale Friuli Venezia Giulia,
AIDO Regionale Veneto, AIDO Regionale Piemonte, ADMO Regionale Liguria, Medici Per La Pace, con mandato
speciale di rappresentanza ad AVIS REGIONALE VENETO, attraverso un accordo di contitolarità ai sensi
dell’articolo 26 del RGPD, il cui contenuto essenziale è a Sua disposizione presso le sedi dei Contitolari e raggiungibile
presso il sito www.best-choice.it.
2) Categorie di dati oggetto del Trattamento
La informiamo che in relazione e nel rispetto del regolamento del contest “Tieni d’occhio il tuo futuro” con
l’obiettivo di formare e informare i giovani sugli stili di vita più corretti, i dati oggetto di trattamento saranno i dati
anagrafici e di contatto indicati nella scheda di adesione degli studenti e genitori che aderiranno al contest, oltre alle
foto e immagini riprese durante lo svolgimento delle attività del progetto.
Non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’articolo 9 del GDPR (c.d. Sensibili).
3) Finalità del Trattamento e Base Giuridica
I dati personali che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente per la corretta ed esaustiva realizzazione ed
attuazione del contest in relazione al progetto “B.E.S.T. Choice - Benessere, Educazione e Salute nel Territorio”, in
ogni suo aspetto comunque connesso al Regolamento stesso e più precisamente:
FINALITA’
a. svolgere le attività strumentali e/o complementari conseguenti e successive alla richiesta di
partecipazione al contest quali ad esempio le attività attinenti all’organizzazione e la
gestione del progetto stesso riferito alla partecipazione degli alunni.
b. organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari.
c. Utilizzare le Sue immagini personali, eventualmente raccolte nel corso dell’Evento, ai fini
della pubblicazione su qualsiasi tipo di supporto cartaceo, magnetico e/o digitale o mezzo
di comunicazione o media di qualunque tipo e specie, inclusi siti web, portali e social
network presenti nella rete informatica di proprietà delle Contitolari allo scopo di dare
seguito ed evidenza al contest.

BASE GIURIDICA

Consenso dell’interessato o di
chi esercita la Responsabilità
Genitoriale o tutore.

Lei avrà sempre il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte al trattamento
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dei Suoi dati per dette finalità.
4) Modalità di Trattamento
I Dati vengono da noi trattati sia manualmente, e la documentazione cartacea relativa verrà da noi correttamente
mantenuta e protetta, sia a mezzo del ns. sistema informatico, ed in tal caso verranno registrati su supporti informatici
protetti.
5) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
I dati richiesti per le finalità indicate al punto 3 devono essere obbligatoriamente forniti per l’accesso ai contest di
progetto. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di
instaurare e gestire il rapporto stesso e di accesso al contest.
6) Comunicazione e Diffusione dei dati
Per le predette finalità e nell’ambito delle stesse i dati raccolti ed elaborati potranno essere:
a. messi a disposizione dei dipendenti e collaboratori del Titolare e dei contitolari, in qualità di
Responsabili o Incaricati al trattamento;
b. Comunicati e condivisi con i Consulenti interni ed esterni alla struttura del Titolare e/o dei contitolari
solo se coinvolti, e funzionali al rapporto od alle prestazioni richiesteci.
c. Comunicati ai soggetti facenti parte dell’ATS, legati tra loro da un accordo di contitolarità, ed agli
altri soggetti terzi incaricati delle attività previste all’interno del progetto B.E.S.T. Choice quando
la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento del servizio e solo per
l’effettuazione delle attività commissionate, previo accordo che vincoli i soggetti terzi al rispetto dei
diritti dell’interessato.
Solo con il Suo consenso i soggetti facenti parte dell’ATS potranno pubblicare in forma anonima i video, le
immagini e gli elaborati realizzati nel corso delle attività organizzate all’interno del contest sul sito www.bestchoice.it e sui canali social dei partner dell’ATS (You Tube, Facebook, Instagram); utilizzare gli stessi in convegni,
presentazioni, incontri informali interni o pubblici; utilizzare gli stessi in altri contesti, sempre a fini non commerciali
e finalizzati alla promozione di stili di vita sani. Le foto e i video potranno essere utilizzati in qualsiasi formato o
adattamento post‐produzione, anche in abbinamento con immagini di altri partecipanti alle iniziative.
7) Tempi di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per poter adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 5 anni dalla cessazione del Progetto, trascorso il quale saranno anonimizzati e mantenuti a fini storici e
statistici, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi (es. obblighi legali), ovvero per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. I dati personali che non sono più necessari, o per i quali
non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal
modo possono essere conservati solo per fini statistici a scopo associativo) o distrutti in modo sicuro.
8) Trasferimento Dei Dati in Paesi Extra UE
Si informa che i dati personali trattati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
9) Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che, in qualità di Interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 23 del RGPD, Le conferisce i seguenti
specifici diritti:
➢ Chiedere ed ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento
nonché della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
➢ Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'attestazione che tali operazioni richieste
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionati rispetto
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al diritto tutelato. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del RGPD tra cui il Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione,
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'interessato ha il diritto
di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.

10) A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti
Per far valere i propri diritti gli interessati possono, in linea di principio, ottenere l’accesso ai propri dati sia dalla
singola Associazione di appartenenza Regionale ove ha effettuato l’adesione al contest, in questo caso le contitolari
hanno stabilito uno sportello unico di accesso presso la Capofila:

AVIS REGIONALE VENETO Via Dell’Ospedale nr. 1, 31100 – Treviso (TV)
Tel. +39 0422 405088 / Fax +39 0422 325042 Mail: avis.veneto@avis.it
Dati di Contatto del Responsabile della Protezione dei Dati
Tel. 0415028175, Email: dpo@albertinieassociati.it
oppure secondo il criterio di Contitolarità, rivolgersi indistintamente a ciascuno dei Contitolari inviando una
comunicazione per l’esercizio dei diritti, i cui dati di contatto sono pubblicati al seguente indirizzo web www.bestchoice.it , i quali sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Dichiarazione di presa visione e consenso ai sensi dell’Art. 7 del Reg. UE 679/2016
Io Sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso le informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679,
in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,
nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati comunque strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto in essere.
Luogo e Data

Cognome

dell’alunno

Nome

in qualità di esercente la patria potestà del minore (è necessario il consenso congiunto di entrambi i genitori o
del tutore) presto il consenso alla partecipazione del contest del minore indicato in calce ed alla pubblicazione
su siti, social Network ecc. di immagini e foto realizzate durante il contest.
Genitore 1/ Tutore

Firma per avvenuto consenso

Genitore 2

Firma per avvenuto consenso

LIBERATORIA, CESSIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE
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Il/La sottoscritto/a

, in qualità di esercente la patria

potestà, ovvero tutore del soggetto indicato in calce (è necessario il consenso congiunto di entrambi i
genitori o del tutore)
AUTORIZZA
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore la ATS – Accordo di Partenariato Progetto B.E.S.T. Choice ad utilizzare, a titolo completamente
gratuito ed a discrezione della stessa, “le immagini” che possono
essere
effettuate
durante
le
varie manifestazioni/servizi/attività del Progetto "B.E.S.T. Choice finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – Avviso
n.1/2018 ai sensi dell’art. 72 Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, mediante pubblicazione sul sito internet di proprietà e
su qualunque materiale divulgativo interno previsto dalla ATS – Accordo di Partenariato Progetto B.E.S.T.
Choice
CEDE
alla ATS - Accordo di Partenariato Progetto B.E.S.T. Choice ed i suoi aventi causa e/o società collegate e
contitolari, in via esclusiva e definitiva, tutti i diritti relativi all’immagine, senza alcuna limitazione di spazio
o tempo, per la loro utilizzazione in qualsivoglia forma e tramite qualunque mezzo, per i fini connessi alla
programmazione e promozione delle varie iniziative.

DICHIARA

che né il sottoscritto, né l’eventuale soggetto da me rappresentato indicato in calce, avranno nulla a
pretendere dalla ATS – Accordo di Partenariato Progetto B.E.S.T. Choice e/o dai suoi aventi causa e/o
società collegate e contitolari, a nessun titolo e per nessuna ragione, a fronte dell’utilizzo delle suddette
“immagini”.

Genitore 1 / Tutore

Firma per accettazione

Genitore 2

Firma per accettazione
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