INFORMATIVA PRIVACY Coderdojo Dschola
La presente informativa è resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation).
a) Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è ALFONSO LUPO, (di seguito: Il Titolare),
Presidente pro-tempore dell’Associazione DSCHOLA, con sede c/o IIS “Peano”
– Corso Venezia, 29 – 10147 – Torino, in persona del legale rappresentante
dell’Associazione Dschola. Per ogni comunicazione si mette a disposizione
l’indirizzo email privacy@associazionedschola.it
b) Responsabile del trattamento
Il nominativo del Responsabile ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016
è disponibile presso la sede legale.
c) Finalità del trattamento
I dati personali forniti, sono utilizzati come LIBERATORIA PER L’UTILIZZO
SENZA ONERI DI ALCUN TIPO PER LA POSA E LE RIPRESE DI VIDEO E
IMMAGINI FOTOGRAFICHE.
d) Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, nei limiti
strettamente necessari per adempiere alle finalità esposte al punto c), sono
soggetti incaricati al trattamento dei dati personali dal Titolare ed
adeguatamente istruiti e/o soggetti da lui nominati come il Responsabile del
trattamento.
e) Trasferimento dati
I dati comunicati non saranno
un'organizzazione internazionale.
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f) Dati trattati
I dati oggetto di trattamento sono i dati forniti direttamente dagli allievi o
oppure dai genitori di chi ne fa le veci.

g) Luogo di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati comunicati per le finalità indicate al punto c) ha luogo
presso la sede dell’Associazione Dschola.
h) Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati mediante archivi e supporti cartacei e/o con
l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e telematici. Idonee misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
i) Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle
finalità di trattamento riportate al punto c) e comunque finché non venga
espressamente esercitato il diritto di opposizione da parte dell’interessato.
j) Diritti degli interessati ai sensi degli artt. dal 15 ai 22 del GDPR.
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha diritto di chiedere 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 e diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento,
via e-mail, all'indirizzo: privacy@associazionedschola.it Il soggetto cui si
riferiscono i dati personali ha inoltre il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo nazionale.
Inoltre:
● il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta
l'impossibilità di porre in essere le finalità indicate al punto c).
● Il Titolare non utilizza i dati personali per attuare processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione.

