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Informativa su privacy
D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 in riferimento al Regolamento UE 2016/679-

“Mod. A”
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dati

Il Titolare del Trattamento è la Fondazione Circolo dei Lettori, con sede legale in Torino, Palazzo Graneri
della Roccia, via Bogino n. 9, nella persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giulio Biino, nato il
03/08/1962 a Torino, C.F. BNIGLI62M03L219A, che può essere contattata presso la sede della società oppure
tramite pec all’indirizzo privacycircolo@legalmail.it.
Come vengono raccolti o ricevuti i dati personali
Fondazione Circolo dei Lettori raccoglie e riceve i dati personali direttamente dai propri utenti, mediante
intervista e sondaggio con monitoraggio in stand allestiti in strada, pressi istituti scolastici, nonché in forma
elettronica attraverso l’e-mail che ricevono da terzi, che contrattualmente condividono dati o tramite
personale dipendente e collaboratori.
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativo, per il perseguimento delle finalità
del progetto di studio “Bella Presenza”, avente come scopo quello di promuovere società educanti per il
supporto scolastico, raccogliendo storie familiari e scolastiche degli intervistati.

2. Tipi di dati personali
Fondazione Circolo dei Lettori di norma raccolgono i seguenti dati personali:

- Nome e Cognome dello studente;
- Luogo e data di nascita;
- Telefono Cellulare ed e-mail;
- Immagini, foto e video;
- Stato di famiglia
- Abitudini e dati scolastici

Gli utenti possono fornire volontariamente altri eventuali dati correlati a sé stessi in abbinamento a proprie
richieste e commenti utili all’indagine, sempre e comunque utilizzabili dalla Fondazione Circolo dei Lettori ai
soli fini perseguiti dal progetto.
Poiché la Fondazione Circolo dei Lettori ed i Contitolari non possono intercettare o rifiutare queste richieste,
la proposta di adesione al progetto non potrà essere accettata qualora l’interessato non abbia dichiarato il
proprio consenso scritto al suddetto trattamento.
I dati in questione verranno trattati esclusivamente per dare esecuzione alla richiesta dell’utente.

3. Destinatari o categoria dei dati
Possono venire a conoscenza dei dati dell’interessato le persone fisiche e giuridiche, contitolari del
trattamento e/o nominate Responsabili del trattamento e le persone fisiche autorizzate al trattamento dei
dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli: lavoratori dipendenti della Fondazione Circolo
dei Lettori, collaboratori, stagisti, consulenti esterni.
I dati personali potranno essere comunicati da Fondazione Circolo dei Lettori ai Contitolari del progetto,
ovvero ad enti, persone, società terze, tutti coinvolti nell’esecuzione di accordi contrattuali relativi al
progetto e al solo ridetto fine.
Fondazione Circolo dei Lettori senza che sia necessario il consenso dell'interessato può comunicare i dati
personali in suo possesso a quei soggetti partner del progetto o a soggetti cui tale comunicazione debba
essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. I materiali e le videoriprese raccolte con le interviste saranno rese disponibili su una
piattaforma on-line e sui canali social della Fondazione e della rete di partenariato di “Bella Presenza”.
Fondazione Circolo dei Lettori, nel pieno rispetto dei principi di liceità, può condividere in forme aggregata e
anonima, a fini didattici e statistici, i dati raccolti con Istituti Scolastici, Università e centri di ricerca.

4. Come utilizziamo i dati personali raccolti
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In relazione all’attuazione del progetto, i dati verranno inseriti in database informatici di proprietà
Fondazione Circolo dei Lettori, verranno realizzati cortometraggi e montaggi video, sempre ai fini della
registrazione del progetto ovvero nell’ottica del percorso formativo, con proiezione degli stessi video
durante manifestazioni, eventi.
L’utilizzo dei dati sarà altresì finalizzato e legittimato alla rendicontazione contabile, alla gestione dei relativi
contratti, all’elaborazione di statistiche interne, all’invio di informative e comunicazioni diverse, anche
all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato.
Fondazione Circolo dei Lettori resta titolare dei dati personali, ma può condividerli con i partners di progetto,
previo accordi che tutelano i dati raccolti, e divulgarli ai fini statistici e di ricerca su piattaforme digitali e
televisive. Pertanto come su richiamato, le immagini video e audio raccolte con le interviste saranno rese
disponibili su una piattaforma on-line e sui canali social della Fondazione e della rete di partenariato di Bella
Presenza.

5. Per quanto tempo conserviamo i dati personali
Fondazione Circolo dei Lettori conserva i dati personali per tutta la durata del rapporto contrattuale e per il
tempo necessario all’esecuzione degli adempimenti ad essi inerenti e conseguenti, e per un tempo ritenuto
utile al rapporto.
Dopo la cessazione del rapporto i dati personali verranno conservati secondo i termini di legge ed in
particolare i dati contabili saranno tenuti 10 anni.
Nel caso di contenzioso giudiziale i dati forniti saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

6. Diritti degli interessati
Secondo quanto prescrive il Regolamento Europeo il Responsabile del Trattamento è stato identificato nella
persona del legale rappresentante della Fondazione, il cui recapito è privacycircolo@legalmail.it alla quale gli
interessati hanno diritto di:

- chiedere l'accesso ai dati personali trattati da Fondazione Circolo dei Lettori, la correzione,
l’integrazione di quelli incompleti o l'eliminazione dei suddetti dati personali al verificarsi di una
delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo,

- il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR;

- nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- laddove Fondazione Circolo dei Lettori abbia ottenuto il consenso al trattamento dei dati personali,

gli interessati hanno diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Tale misura non
interesserà la liceità del trattamento che ha avuto luogo in base al consenso fornito prima della
revoca. Ai fini dell'esercizio di tali diritti, si consiglia di presentare una richiesta in forma scritta;

- proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Autorità garante per la protezione dei dati personali -
www.garanteprivacy.it)

7. Aggiornamenti dell'informativa sulla privacy
Fondazione Circolo dei Lettori si riserva il diritto di modificare la presente informativa sulla privacy in
qualsiasi momento. Nel caso in cui Fondazione Circolo dei Lettori apporti modifiche alla presente informativa
sulla privacy, aggiornerà la data di validità e tali modifiche avranno validità alla pubblicazione. Si invitano gli
utenti a rivedere periodicamente la presente informativa sulla privacy sul sito della Fondazione Circolo dei
Lettori.

8. Contatti Fondazione Circolo dei Lettori
Per qualsiasi commento o richiesta di chiarimento in merito alla presente comunicazione su privacy del sito
internet o qualora desideriate aggiornare le informazioni che vi riguardano e che sono in nostro possesso o
per esercitare i vostri diritti, potete contattare Fondazione Circolo dei Lettori via e-mail all´indirizzo pec
privacycircolo@legalmail.it. o scrivere a:Fondazione Circolo dei Lettori,Palazzo Graneri della Roccia, via
Bogino n. 9 Torino - Cap 10123.

Per presa visione

__________________________________
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MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
“MINORI ed ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE”

D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 in riferimento al Regolamento UE 2016/679

Il sottoscritto (minore) nome ____________________________________ cognome
____________________________________, nato a ______________________________________________, il
__________________________________________residente in __________________________________________,
alla via ______________________________________in data_______________, documento d’identità
n.______________________, rilasciato da __________________, il ________________, con scadenza il
_______________________, mail____________________________ e l’esercente la responsabilità genitoriale
nome________________________, cognome_____________________, nato a _______________,il
_____________________, documento d’identità n.______________________, rilasciato da __________________, il
________________, con scadenza il _______________________,

dopo aver appreso in modo chiaro, d Fondazione Circolo dei Lettori, con sede legale corrente in Torino, Palazzo Graneri
della Roccia, via Bogino 9, d’ora in avanti denominata “Circolo dei Lettori”, le modalità di trattamento dei dati da lui
forniti ed aver ricevuto, letto e compreso apposita informativa (Mod. A) ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
esprime liberamente il consenso al trattamento dei suddetti dati “personali” del minore per:

a) Autorizzare l’esecuzione e le esigenze formative utili al conseguimento dei fini del progetto Bella Presenza, mediante la
raccolta di immagini video e audio con videoriprese, nonché, la realizzazione di immagini e video effettuati durante il
progetto formativo e l’eventuale utilizzo nello stesso ambito, così come specificati nell’informativa, il trattamento
delle immagini per la realizzazione di un film sul tema della bella presenza nei termini previsti dal progetto, quindi
finalizzati al contrasto della povertà educativa.

b) Autorizzare la trasmissione dei materiali raccolti su una piattaforma on-line e sui canali social della Fondazione e della
rete di partenariato di Bella Presenza.

esprimo il consenso, sapendo che ho diritto revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prima della revoca (art. 7 GDPR).

NON esprimo il consenso

c) Esprimo liberamente il consenso a trattare i dati, anche quelli personali “particolari” ex art. 9 GDPR, ossia quelli che rilevano
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona “sensibili”.

esprimo il consenso, sapendo che ho diritto revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prima della revoca (art. 7 GDPR).

NON esprimo il consenso

d) comunicarli, in Italia e/o all’estero, a terzi quali partner operativi, partner scientifici, società di assicurazione, professionisti,
consulenti, sia in veste di Tutor che di docenti, aziende sponsor e funzionali operative, trasferirli a terzi e su piattaforme virtuali
di divulgazione

esprimo il consenso, sapendo che ho diritto revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato
sul consenso prima della revoca (art. 7 GDPR).

NON esprimo il consenso
Firma


