INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art.
13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
Il progetto didattico GeMUN consiste in una simulazione dei lavori delle Nazioni Unite da parte di
studenti tra i 14 e i 19 anni provenienti da tutto il mondo. Tutti i dettagli e il regolamento sono
consultabili all’indirizzo www.gemun.it.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento è la fondazione di diritto pubblico FULGIS , via A. Bertani 6, 16125 Genova,
tel. 010811634 ; fulgis@legalmail.it. Il Titolare è il soggetto nei cui confronti l’interessato può
esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del
trattamento.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e
Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere
informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy,
come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti:
Tel.
centralino:
+39
010
65451;
PEC:
protocollo@pec.liguriadigitale.it;
e-mail:
privacyweb@liguriadigitale.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento consistono nell’iscrizione degli alunni al progetto didattico GeMUN, e
nella pubblicazione sul sito www.gemun.it dei nomi degli studenti coinvolti in ruoli chiave del
progetto e sono da rinvenirsi nei compiti istituzionali di FULGIS quali la promozione educativa e
culturale, scolastica e formativa, personale e sociale.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è il consenso (art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR).

DESTINATARI DEI DATI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 comma 9 del GDPR):




a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al
trattamento dei dati
Al fornitore del servizio informatico tramite cui vengono registrate le iscrizioni
Al fornitore del servizio di organizzazione del viaggio e del soggiorno dei partecipanti.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
I dati personali potranno essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale che
detengono appropriate garanzie a livello di protezione dei dati a sulla base di una decisione di adeguatezza
(art. 45 comma 1)

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (art. 13 comma 2, del GDPR)
a) Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato alla realizzazione
del progetto didattico. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso
limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con
l’interessato per 10 anni.
b) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati
c) L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
d) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al
Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186
e) La comunicazione di dati è un requisito necessario per l’iscrizione dello studente. La mancata
comunicazione ha come conseguenza l’impossibilità di iscrivere lo studente al progetto
didattico.
f) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di
profilazione.

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….
Nato/a a .................…………………………………………. Il ……………………………………….........
Residente in via.......................……………......…………………………………. cap…………………….,
Recapito telefonico……………………………………. E-mail……………………………………………….

(Da compilarsi in caso di minori:
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
…………………………………………………………………………………… di anni……………………)

Dichiarando di aver attentamente e consapevolmente letto l’informativa che precede, e di essere
stato esaustivamente informato dei propri diritti, presta il suo consenso al trattamento dei dati
personali per i fini indicati nella suddetta informativa
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Inoltre presta il consenso a concedere la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini che lo
riguardano (in caso di minore indicare il figlio/a ………………………………………………………………… di
anni…………………………) in contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale.

□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Luogo ........................... Data .................................

Nome ....................................... Cognome ...........................................

Firma leggibile * ....................................................................................
(* in caso di minori firma del genitore esercente la potestà genitoriale)

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente
questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata

