LIBRI PER SOGNARE - A.S. 2021/2022
SCHEDA DI ADESIONE
Compilare e inviare via mail entro il 20 novembre 2021
libripersognare@ascombg.it
Dati della scuola
Nome della scuola

Comune

Indirizzo

Numero delle classi partecipanti

Numero degli studenti

Dati degli insegnanti referenti del progetto
Nominativo insegnanti

Email

Numero di telefono

Disponibilità a partecipare agli incontri con gli autori dei libri con le classi partecipanti all’evento.
Sì, ci interessa

No, non siamo interessati

Luogo e data

Firma del Dirigente scolastico

_______________

________________________________________

Allegata: Informativa ai sensi e per effetti di cui all'art. 13-14, Reg UE 2016/679

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Signore/a
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Estremi identificativi del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Bergamo Terziaria srl, società collegata ad Ascom Confcommercio Bergamo, via Borgo
Palazzo, 137 BERGAMO, info@ascombg.it
1.Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti attraverso il modulo allegato è finalizzato all’adesione e attivazione del
progetto “Libri Per Sognare”.
2.Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.
3.Base Giuridica del trattamento
La base giuridica è rappresentata dalla sua volontaria adesione al progetto.
4.Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali comuni.
5.Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto si intende come mancata adesione al progetto.
6.Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
•tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
•ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
•a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento del contratto e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
7.Modalità e durata conservazione dei dati personali
I suoi dati verranno conservati per il tempo necessario ad ottemperare gli obblighi di legge derivanti dal progetto a cui ha
aderito.
8.Diritti dell’interessato
In base al Regolamento (artt. 15-22) il soggetto interessato può esercitare nei confronti del titolare/contitolari del
trattamento dei dati i seguenti diritti:
•Diritto di Accesso: L’ interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano che sono in corso di
trattamento al fine di verificare se i suoi dati personali siano trattati in conformità alla legge.
•Diritto di Rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica di eventuali informazioni imprecise o incomplete su
sé, al fine di garantire l’esattezza di tali informazioni in base alle finalità del trattamento.
•Diritto alla Cancellazione: L'interessato ha il diritto di chiedere che il titolare dei dati cancelli le Sue informazioni e che
non tratti più tali dati
•Diritto di Limitazione di Trattamento: L'interessato ha il diritto di chiedere che il titolare dei dati limiti il trattamento dei
suoi dati.
•Diritto alla Portabilità dei Dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune eleggibile
da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento.
•Diritto di opposizione al trattamento: L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati nei casi previsti dal
GDPR, in qualsiasi momento e senza dover giustificare la propria decisione.
•Diritto di non essere oggetto di processi decisionali automatizzati: L’ interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad
una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato dei suoi dati, inclusa la profilazione, che produca
effetti giuridici nei suoi confronti o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo presso l’autorità di controllo.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al
precedente punto 8, può inviare una mail indirizzo di posta elettronica info@ascombg.it Prima di poterLe fornire, o
modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande.

