Servizio SEGRETERIA GENERALE

INFORMATIVA PRIVACY

I GIOVANI CHE EDUCANO I GIOVANI
FESTA DELLA TOSCANA 2021
Il Comune di Grosseto, con sede in Piazza Duomo, 1, CF 00082520537; tel. 0564 488111 ; PEC:
comune.grosseto @postacert.toscana.it. e PEO: privacy@comune.grosseto.it, nella sua qualità di titolare
del trattamento di dati personali ed in adempimento agli obblighi di informativa ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation, GDPR", informa gli
interessati in merito all’utilizzo dei dati personali veicolati per il tramite dell’iniziativa, nell'ambito della
Festa della Toscana 2021, denominata “I giovani che educano i giovani".
Il Comune garantisce che siffatto trattamento di dati personali si svolge nel rispetto dei diritti sanciti dal
GDPR, oltreché della normativa applicabile, ivi incluso il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.96 così
come modificato dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n.101.

1.

Definizioni

Data Protection Officer o DPO: soggetto designato dal Titolare del trattamento in funzione delle sue
qualità professionali al fine di informare e fornire consulenza al Titolare stesso nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla Normativa Privacy.
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Titolare del trattamento o Titolare: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2.

Finalità del trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali degli interessati sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti
presupposti di liceità:
-

Consenso dei soggetti interessati(articolo 6.1.a Regolamento 679/2016/UE);

Nel dettaglio, le finalità del trattamento sono connesse alle esigenze legate alla creazione, alla ripresa,
all’invio, alla pubblicazione, alla riproduzione di documenti audio/video relativi alla sensibilizzazione
contro il cyberbullismo e l’incitamento all’odio, realizzati da o con la presenza di soggetti minorenni.
La produzione, l’inoltro o qualunque altra operazione sul materiale di cui sopra è consentito solo in
presenza dell’espresso consenso dei genitori/tutori, da esplicarsi attraverso il modulo “A” allegato alla
presente informativa.
I dati personali trattati sono: anagrafiche, residenza, numero di telefono, c.f. e dati di contatto dei genitori/
tutori firmatari; anagrafica, foto, video e audio del minore.

3.

Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene presso le sedi del Comune e delle scuole, da parte del video
maker e dei media che prendono parte al progetto

I dati vengono gestiti sia in via telematica,

eventualmente con l’ausilio di strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati.
Viene in ogni caso osservata ogni ogni misura cautelativa atta a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati, compatibilmente con il tipo di attività svolta e con le finalità sopra descritte.
Il trattamento si sviluppa in modo da ridurre al minimo il rischio accesso non autorizzato, perdita o
distruzione del dato o di trattamento non conforme.
Il materiale audiovideo sarà raccolto per parte dei soggetti facenti parte del nucleo insegnanti delle scuole
coinvolte nel progetto.
I dati personali dell’esercente la potestà e i dati del minore sono trattati nel rispetto del rispetto del

principio di minimizzazione (ex artt. 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE), nonché in maniera lecita
e secondo correttezza.
I suoi dati ed i dati del minore sono raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi.

4.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati in questione saranno oggetto di diffusione attraverso il sito web comunale, i giornali, i social
network, le tv e i giornali online. I dati potranno inoltre essere comunicati all’Autorità a fronte di una
specifica richiesta. I dati potranno essere inviati al Consiglio regionale della Toscana.
I dati saranno trattati dai soggetti interni al Comune di Grosseto o da Responsabili del trattamento (nel
dettaglio:le scuole, i media sopra elencati e il videomaker)
In entrambi i casi tali soggetti hanno ricevuto apposita nomina.
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.

5.

Titolare del trattamento dei dati personali

Ai fini della presente informativa titolare del trattamento, è il Comune di Grosseto con sede in Grosseto,
Piazza

Duomo

1,

Codice

Fiscale

00082520537

-

tel.

0564-488111

–

email

PEC

comune.grosseto@postacert.toscana.it. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare,
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è
reperibile contattando l’indirizzo privacy@comune.grosseto.it

6.

Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato nominato dal Comune di
Grosseto è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail dpo@comune.grosseto.it

7.

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione


I dati personali di tipo anagrafico o di contatto saranno conservati per tutto il periodo

in cui il minore frequenterà la struttura;



Eventuali foto/video/audio del minore saranno conservate per il tempo strettamente

necessario alla finalità delle attività di sensibilizzazione ad oggetto dell’iniziativa “I giovani che
educano i giovani”, e saranno in ogni caso cancellati alla conclusione dell'iniziativa


Resta fermo che gli eventuali dati pubblicati su piattaforme e/o altri tipi di media

resteranno visionabili nei limiti di quanto previsto dai termini di cancellazione delle stesse.

8.

Diritti dell’interessato

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:


diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere

ai propri dati personali;


diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter

cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi;


diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il

trattamento dei propri dati personali;


diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

In riferimento alle immagini non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o
integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti.
Sempre con riferimento alle immagini, non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui
all’articolo 20 del GDPR.
In via generale, l’interessato può esercitare i suoi diritti, così come descritti dal GDPR, ove compatibili
con le finalità del progetto.

9.

Diritto di presentare reclamo

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana( www.garanteprivacy.it).

Modulo “A” – Consenso al trattamento dei dati personali e dati del minore
Il sottoscritto Sig. _____________________________________________________,
C.F. _________________________________, nato a ____________________________
il____________________________e residente in via____________________________
e
la sottoscritta Sig.ra ____________________________________________________,
C.F. ____________________________, nato a ____________________________ il
____________________________ e residente in via____________________________
Dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/
tutoria nei confronti del minore ___________________________________
•

Prestano il consenso

•

Non prestano il consenso

Al trattamento dei dati personali propri e del figlio\a secondo le modalità e nei limiti
della suestesa informativa, effettuati per le finalità di cui al progetto denominato“I
giovani che educano i giovani“
Si comunicano altresì i seguenti recapiti telefonici:
1) ____________________________
2) ____________________________
Letto, confermato e sottoscritto
data ___________
_______________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
_______________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
Nel caso di firma di un solo genitore questi DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai
sensi del D.P.R.445/2000, così come modificato ed integrato dall'art.15 L.16/01/2003,
n.3 che l'altro genitore...................................................................................è stato
informato ed è consenziente
Data...........................................................................Firma....................................................
* E’ obbligo allegare al presente modulo fotocopia di un documento di identità dei
sottoscrittori.

