INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO)
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è: l'Associazione Italiana Dislessia (AID) - Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna
- CF/P.I. 04344650371, raggiungile all’indirizzo: privacy@aiditalia.org
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile all’indirizzo: dpo@aiditalia.org
Trattamento dei dati personali
AID tratterà i dati del minore ai fini della sua partecipazione all’evento live, previa sua autorizzazione – ai sensi dell’art. 6.1.a) –
nel caso in cui l’evento sia registrato, e siano raccolti dati personali; e, in ogni caso, per rispondere ad una sua specifica richiesta,
sulla base dell’art. 6.1.b) del Regolamento. Se l’interessato deciderà di non conferire i propri dati al Titolare, le attività sopra
descritte non potranno avere luogo. I dati saranno trattati usando supporti cartacei, informatici e/o telematici anche ad opera
di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività
dell’Associazione in ordine alla richiesta da Lei effettuata. In ogni caso, il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne
la sicurezza e la riservatezza e saranno utilizzati, secondo il principio di non eccedenza e per il solo tempo necessario allo
svolgimento della finalità per cui sono stati raccolti.
I dati così raccolti saranno trattati anche per successive comunicazioni all’interessato relative ad eventi organizzati da AID nel
perseguimento dello scopo indicato nello Statuto dell’Associazione. In particolare, con riferimento ai soli recapiti e nomi forniti
dall'interessato, questi potrà ricevere l’invito, anche via e-mail o sms, ad iniziative di AID di formazione per i ragazzi/genitori
oppure l'aggiornamento su altre analoghe iniziative di AID In questo caso il trattamento ha durata indefinita fino all'opposizione
dell'interessato, che può avvenire inviando una mail con la richiesta di fine trattamento all’indirizzo privacy@aiditalia.org
Destinatari
Per il trattamento dei dati personali sopra descritto il Titolare si avvale, a seconda dei fini, anche di propri incaricati o responsabili
appartenenti alle categorie dei Soci volontari, dei Membri dei direttivi nazionale o territoriale, degli impiegati amministrativi e
degli psicologi o appartenenti ad altre professioni sanitarie. Ogni informazione in merito alla individuazione degli ulteriori
responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono comunicati i dati può essere richiesta con email indirizzata al Responsabile
per la sezione inviando mail a privacy@aiditalia.org
Conservazione e trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi
I dati saranno trattati soltanto per il tempo necessario alle finalità indicate. Inoltre, alcuni dei suoi dati sono condivisi con
destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico Europeo. AID assicura che il trattamento dei dati
avviene nel rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza, sullo Standard
Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un altro idonea base giuridica.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere a AID in qualunque momento, l'accesso ai suoi
Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione
del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo e-mail privacy@aiditalia.org
In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla
normativa in vigore.
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Noi/Il/La sottoscritti/o/a signori/e/a (dati del genitore/tutore),
nome cognome…………………………………………….., nato a………….............., il………………,
residente in… …………........., via ………………………………………, n°…….., tel……………….
nome cognome…………………………………………….., nato a………….............., il………………,
residente in… …………........., via ………………………………………, n°…….., tel……………….
nella qualità di genitori/tutore e come tali legali rappresentanti del minore (dati del minore):
nome cognome…………………………………………….., nato a………….............., il………………,
residente in… …………........., via ………………………………………, n°…….., tel………………..
acconsentiamo, con la nostra firma, al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 che precede e integrate nel testo di autorizzazione che segue.
In particolare:
1) fermo restando che i dati non potranno mai essere utilizzati in modo da lederne la dignità e/o la libertà, autorizza
Associazione Italiana Dislessia, con sede legale in Piazza dei Martiri 5 a Bologna, e il personale da queste incaricato ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679.
a) a fotografare, ritrarre, filmare l’immagine dell'interessato e ad utilizzare le relative immagini e/o audio e/o video, senza limiti
di tempo e di spazio e senza alcuna opposizione, fermi restando i diritti ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679,
per la riproduzione su qualsiasi supporto, pubblicazione, montaggio e diffusione con qualsiasi supporto, elaborazione e
riduzione del materiale raccolto;
b) a realizzare e utilizzare, anche mediante eventuale elaborazione e riduzione del materiale raccolto, senza limiti di tempo, spazio
e senza opposizione, fermi restando i diritti ai sensi dell’art. degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, un video che
potrà, in fase di montaggio essere elaborato, ridotto, integrato in tutto o in parte con altri video senza limiti di tempo e di spazio
e senza alcuna opposizione, fermi restando i diritti ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, per la riproduzione
su qualsiasi supporto, informatico ed elettronico.
2) garantiamo e dichiariamo, sotto la nostra propria responsabilità, così tenendo indenne Associazione Italiana Dislessia da
qualsivoglia responsabilità al riguardo:
a) di essere legittimati a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti di cui sopra;
b) che i dati identificativi su riportati dei dichiaranti e del minore corrispondono effettivamente alla loro vera identità;
c) di aver interpellato il minore circa la sua disponibilità a partecipare all’evento live descritto, e di decidere nel rispetto della sua
volontà e del suo massimo interesse;
3) precisiamo che tali immagini dovranno comunque rispettare:
- il decoro e la dignità del minore, che non dovrà mai essere ritratto/ripreso in contesti e con modalità a lui/lei pregiudizievoli;
- la volontà del minore che dovrà essere sempre e comunque libero di rifiutare una foto e di opporsi successivamente all’utilizzo
della stessa.
___________, lì ………………………….
Firma per consenso ___________________ Firma per consenso ___________________
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