PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI UDINE
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.

Titolare del trattamento

Il Comune di Udine con sede legale in Via Lionello, 1 – 33100 Udine (UD), CF e P.IVA 0368650307 (in seguito, “Titolare”), in
qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e del
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
2.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti in sede di presentazione della candidatura al CCR, gestito
dall’ufficio Progetti Educativi 3-14 anni – Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente –
Servizio Infrastrutture 1

I dati personali conferiti dai genitori che sottoscrivono la candidatura del proprio/a figlio/a per le elezioni del CCR (di seguito CCR),
gestito dall’ufficio Progetti Educativi 3-14 anni - Servizio Infrastrutture 1 Comune di Udine sono trattati oltre che nei casi previsti
dallo stesso Codice in materia di protezione dei dati personali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal
citato Codice e dalle altre leggi e regolamenti, secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento del CCR;
b) finalità connesse ad eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge ovvero anche dalle ulteriori fonti di disciplina delle attività comunali;
c) finalità funzionali all’attività del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente – Servizio
Infrastrutture 1, fra cui:
⇒ iniziative di promozione e di divulgazione dei contenuti e delle caratteristiche del CCR mediante pubblicazioni e/o materiali a
carattere informativo;
⇒ iniziative dirette all’elaborazione e produzione di dati statistici riferiti al progetto CCR
3.

Finalità del trattamento dell’immagine dei minori partecipanti al CCR.

Durante lo svolgimento dell’attività del CCR, saranno effettuate riprese video, fotografiche, registrazioni audio, interviste, raccolte
di disegni, elaborati e materiali vari che riguardano i minori partecipanti. I dati personali risultanti dai supporti di cui sopra sono
trattati esclusivamente ai fini del perseguimento delle finalità proprie del CCR nell'esercizio di una delle seguenti possibili
funzioni/attività:
a) documentare l’attività svolta dal CCR ai fini della valutazione dei risultati dal punto di vista educativo, dell’informazione alle
scuole, alle famiglie e alla cittadinanza;
b) realizzare iniziative di promozione e di divulgazione dei contenuti e delle caratteristiche del CCR mediante pubblicazioni e/o
materiali a carattere informativo;
c) svolgere attività di studio/ricerca nell'ambito di iniziative a carattere scientifico e culturale anche in collaborazione con enti e
soggetti istituzionali (compresa la pubblicazione dei risultati di tali attività su riviste o in convegni specialistici);
d) adempiere a finalità connesse ad eventuali obblighi di legge o a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
L'Amministrazione Comunale si impegna a trattare e ad utilizzare i suddetti dati personali nel rispetto dei seguenti criteri:
1) osservanza dei limiti stabiliti dal Codice per la protezione dei dati personali e dalle altre leggi vigenti in materia;
2) massima attenzione al rispetto della personalità e della sensibilità dei bambini e delle loro famiglie;
3) disgiunzione dei dati identificativi dei bambini/ragazzi dalle immagini di questi ultimi, in tutti i casi in cui il materiale prodotto
debba essere visionato da soggetti esterni;
4) in nessun caso, l'utilizzazione dei supporti/materiali contenenti i dati personali dei bambini potrà essere effettuata a scopo di
lucro.
4.

Modalità di trattamento.

Il trattamento dei suddetti dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2)
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 3 anni
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 1 anno dalla raccolta dei dati per le Finalità informative.
5.

Accesso ai dati.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti sarà limitata esclusivamente ai casi necessari per lo svolgimento
dell’attività del CCR.
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità relative al progetto CCR e per le finalità informative a dipendenti e collaboratori
del Titolare.
Comunicazione dei dati Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c)
GDPR): il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità relative al servizio a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.

6.

Trasferimento dati.

I dati personali sono conservati su server ubicati presso il Titolare.
7.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere.

Il conferimento dei dati per le finalità relative al progetto CCR è obbligatorio. In loro assenza, non è possibile partecipare alle attività
del progetto.
8.

Diritti dell’interessato.

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di ottenere:

−

la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;

−
−
−
−

l’indicazione dell'origine dei dati personali;
l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) del punto 2 sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.

−
−
−
−

9.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati:
Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine nella persona del Sindaco quale legale rappresentante dell’ente, domiciliato per
la carica presso la sede comunale.
Responsabile del trattamento dei dati relativi alle domande di ammissione ai servizi: arch. Claudio Bugatto – Dirigente Servizio
infrastrutture 1 il quale ai fini della D.lgs. 196/2003 è domiciliato presso via Nodari - 33100 Udine.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una raccomandata a.r. a Comune di Udine – Via Lionello, 1 –
33100 Udine; - una e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it .
Si chiede pertanto di accordare in modo esplicito il proprio consenso, in base al D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione
dei dati personali), entro i limiti e nel rispetto dei criteri precisati nella presente informativa, completando e sottoscrivendo il
modulo allegato.

Spett.le
Comune di Udine
Ufficio Progetti Educativi 3-14 anni
v.le Ungheria, 15
33100 UDINE

I sottoscritti genitori di :Nome________________________ Cognome _________________________________________
Genitore

Genitore

Nome
Cognome
Città
Via e N. civico
Telefono

al fine della partecipazione del/la loro figlio/a al progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Udine dichiarano di
aver preso esatta ed esaustiva cognizione della informativa allegata ed esprimono il loro consenso
•

al trattamento dei dati personali e dell’immagine del/la minore suddetto/a entro i limiti e nel rispetto dei criteri
precisati nell’informativa medesima,

•

all’invio (qualora eletto) delle comunicazioni riguardanti il Consiglio Comunale dei Ragazzi al seguente indirizzo
mail1 ________________________________________.

Udine,

FIRME DEI GENITORI

1

Qualora non si possegga un indirizzo mail le comunicazioni saranno consegnate attraverso la scuola

