Educazione ambientale per le scuole a.s. 2020/2021

RIFIUTO ORGANICO: UNA GRANDE RISORSA PER L’AMBIENTE

MODULO DI ADESIONE
Da inviare entro il 30 ottobre 2020 a comunicazione@cidiu.it
ATTENZIONE: compilare possibilmente un modulo per ogni plesso inserendo nell’apposita tabella tutte le classi partecipanti

COMUNE
ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA
INDIRIZZO
TELEFONO

Classe

n. alunni

EMAIL

Nome e cognome
insegnate referente

Email insegnante

Telefono
insegnante

Informativa resa ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR General Data Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di dati
personali
Soggetti Interessati: INSEGNANTI e RELATORI
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è Cidiu S.p.A. con sede in Via Torino 9, 10093 Collegno
(TO)
Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Finalità

Base giuridica
(Art.6 1.b Reg. Europeo
Finalità legate alla gestione dei
679/2016) Esecuzione di un
progetti
di
formazione,
contratto o di attività
informazione e comunicazione
precontrattuali relativo alla
sottoscrizione del modulo
di partecipazione.

Periodo o criteri di conservazione
Per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità
contrattuali salvo necessità di
riutilizzo
per
progetti
di
comunicazione/formazione diversi

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Si informa che, tenuto conto delle finalità del
trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza la mancata finalizzazione del contratto.
In caso di conferimento dei dati tramite compilazione di moduli (form) contenenti asterischi:
•
•

La comunicazione dei dati contrassegnati da asterisco è necessaria e il mancato conferimento
renderà impossibile al Titolare fornire quanto richiesto o comunque gestire le richieste.
La comunicazione dei dati privi di asterisco è facoltativa: il mancato conferimento permetterà
comunque di fornire quanto da richiesto.

Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle
persone da lui strettamente autorizzate.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi:
Categorie di soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati
Consulenti, professionisti e fornitori di servizi, necessari per le finalità indicate, che trattino i dati in
qualità di Responsabili del trattamento, con i quali sia stato stipulato Accordo ex art. 28 GDPR.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo
all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati
personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di
portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email
all’indirizzo privacy@cidiu.it;
Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale
automatizzato.

Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del trattamento
non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

