“Tutta un’altra ASL”
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Da inviare, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata dallo studente, se maggiorenne, e qualora minorenne dai genitori o da chi eserciti la
potestà sullo studente stesso, alla Fondazione Cassamarca, via posta elettronica al seguente indirizzo: fondazione @fondazionecassamarca.it, indicando
quale oggetto della comunicazione: “Tutta un’altra ASL” unitamente al nome dell’istituto di appartenenza.

Dati trattati, finalità e modalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice Privacy), i dati personali forniti nell’ambito
del progetto “Tutta un’altra ASL”, relativi agli Studenti, saranno raccolti e trattati dalla Fondazione
Cassamarca, sia in formato cartaceo che elettronico, per le sole finalità del Progetto e per finalità
strettamente connesse e strumentali a queste ultime.
Incaricati e Responsabili del trattamento
I dati personali saranno trattati da soggetti formalmente autorizzati dalla Fondazione Cassamarca allo
svolgimento del trattamento, costantemente identificati, e mediante adozione di misure di sicurezza, idonee
a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad evitare l’accesso ai dati a soggetti terzi
non autorizzati.
Durata del trattamento e tempi di conservazione
I dati saranno trattati per tutta la durata del Progetto e successivamente per gli scopi individuati dal
progetto stesso e saranno conservati per un tempo compatibile con le finalità del loro trattamento e per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
Il nome e il cognome, l’immagine personale previo consenso del soggetto interessato, saranno comunicati
a terzi e diffusi sui media, ivi inclusi i social media quali Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, blogs e
wikies (come Wikipedia) (i “Social Media”) per la promozione della iniziativa nel suo complesso
considerata, compresa la pubblicazione su organi di stampa nazionale e/o estera, a mezzo della
radiotelevisione e radiodiffusione nonché tramite i Social Media, e per ogni finalità di ufficio stampa e
relazioni esterne della Fondazione, e per tutti gli altri scopi individuati dal progetto.
I dati personali non saranno usati per l’invio di comunicazioni di contenuto pubblicitario o commerciale da
parte della Fondazione.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Cassamarca, Piazza S.Leonardo 1 31000
Treviso. Tel. 0422.513100, fondazione@fondazionecassamarca.it

Pubblicazione della informativa privacy
La presente informativa è pubblicata
(http://www.fondazionecassamarca.it).

sul

sito

web

della

Fondazione

Cassamarca

* * *
Nome e cognome dello studente(*) ………………..….………………….……….……………………………......
Nato a (*) …………..….…… il (*) ………………………………. C.f. (*) ……………………….…………………..
Residente a (*) ………………….…… via (*) ……………………………………………………………...………….
Denominazione dell’istituto scolastico (*) .……………………………….….…………………….……………….
Classe (*) ...………………………………………..…………………………………………………….………………
Percorso di ASL presso ………………………………………………………………….…………………..…….
da compilare in aggiunta a quanto sopra qualora lo studente sia minorenne
Nome e cognome del padre (*) ………………..………………………….………………….…........………………
Nato a (*) …………..….…… il (*) ………………………………. C.f. (*) ……………………….…………………..
Residente a (*) ………………….…… via (*) ……………………………………………………………...………….
e
Nome e cognome della madre (*) ………………..………..….……….….………………….…........………………
Nato a (*) …………..….…… il (*) ………………………………. C.f. (*) ……………………….…………………..
Residente a (*) ………………….…… via (*) ……………………………………………………………...………….
o
Nome e cognome di chi eserciti la potestà sullo studente (*) ………………..……………………………………
Nato a (*) …………..….…… il (*) ………………………………. C.f. (*) ……………………….…………………..
Residente a (*) ………………….…… via (*) ……………………………………………………………...………….

Il conferimento dei dati personali contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio. Il conferimento dei dati personali non contrassegnati
da asterisco è facoltativo e il loro mancato conferimento non comporta alcuna conseguenza.

Il sottoscritto studente, acquisite le informazioni fornite dalla Fondazione Cassamarca ai sensi dell'articolo 13
del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso alla comunicazione dei dati personali a terzi e la diffusione sui
media inclusi i Social Media per la promozione dell’iniziativa nel suo complesso considerata, compresa la
eventuale realizzazione e la promozione di un evento conclusivo e la pubblicazione dell’esito dell’iniziativa su
organi di stampa nazionale e/o estera, a mezzo della radiotelevisione e radiodiffusione nonché tramite i
Social Media, e per ogni finalità di ufficio stampa e relazioni esterne della Fondazione, e per tutti gli altri
scopi strettamente connessi alla diffusione dell’iniziativa
Nego il consenso

Data …………………………
Firma dello studente e, qualora lo studente sia minorenne, dei genitori o chi eserciti la potestà sullo
studente stesso
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

