INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – “GDPR”)
La società ScuolaZoo Srl con sede legale in Milano, viale Cassala 30 - 20143 (la
“Società”) è promotrice dell’iniziativa “Assemblea d’Istituto - ScuolaZoo”
(l’“Iniziativa”).
La partecipazione all’Iniziativa prevede che siano raccolte informazioni che
costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data
Protection Regulation, c.d. “GDPR”), la nuova normativa europea a tutela dei dati
personali. Per questo, qui sono rese tutte le informazioni sul trattamento dei dati
personali nell’ambito dell’Iniziativa.
1. Chi tratta i dati personali?
Il titolare del trattamento è la Società.
In ogni momento è possibile contattarla al seguente recapito:
-

privacy@scuolazoo.it

Per effettuare il trattamento dei dati in relazione all’Iniziativa, la Società si avvale di
soggetti terzi nominati responsabili o sub-responsabili. È possibile richiedere
l’elenco completo di tutti i responsabili e sub-responsabili contattando la Società ai
recapiti sopra indicati.
2.

Quali dati sono trattati?

Dati Anagrafici e Dati di Contatto
La partecipazione all’Iniziativa prevede anche che i partecipanti forniscano delle
informazioni quali nome, cognome, luogo e data di nascita, città di residenza (i “Dati
Anagrafici”), nonché telefono ed e-mail (i “Dati di Contatto”).
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Anagrafici e i Dati di Contatto (di seguito, congiuntamente, i “Dati”) forniti
saranno utilizzati esclusivamente per: (i) la gestione, lo svolgimento e la piena
realizzazione dell’Iniziativa;
La base giuridica su cui si fondano questi trattamenti è la necessità di dare
esecuzione a alla richiesta degli interessati di partecipare all’Iniziativa e di dare,
dunque, esecuzione a misure pre-contrattuali.

Se i partecipanti forniscono il loro consenso nell’apposito box di questa informativa,
i Dati di Contatti saranno utilizzati anche per fornire informazioni commerciali da
parte della Società.
Queste informazioni saranno trasmesse via e-mail, SMS, con sistemi di
messaggistica istantanea (come, ad esempio, WhatsApp o Telegram), oppure
tramite telefonate con operatore. Questo trattamento trova la propria base
giuridica nel consenso dell’interessato.

La Società tratterà i Dati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, informatici o
automatizzati ed hanno adottato specifiche e adeguate misure di sicurezza logiche,
organizzative e tecniche per prevenire la perdita dei Dati o il loro uso non
autorizzato o illecito.
I Dati non saranno trattatati e conservati per un periodo di tempo superiore a
quello strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (v.
Paragrafo 3 di questa informativa): in particolare, un periodo che consenta di
raccogliere, organizzare, conservare ordinatamente i Dati al fine di realizzare
l’Iniziativa.
In ogni caso, i Dati non saranno conservati per un periodo superiore a quello
previsto dalla normativa sulla prescrizione.
I Dati di Contatto di coloro che hanno espresso il consenso a ricevere informazioni
commerciali su attività e prodotti della Società saranno conservati e trattati per 24
mesi
7. Obbligatorietà del conferimento dei Dati per partecipare all’Iniziativa
I partecipanti all’Iniziativa sono liberi di fornire i Dati Anagrafici e i Dati di Contatto
e non sono tenuti a consentire alla raccolta dei Dati; tuttavia il mancato consenso
al trattamento dei Dati comporterà l’impossibilità di partecipare all’Iniziativa.
8. I diritti dell’interessato. Contatti per l’esercizio dei diritti
I partecipanti all’Iniziativa, quali interessati (ossia, soggetti a cui si riferiscono i Dati),
sono titolari di diritti conferiti dal Codice Privacy e dal GDPR. In particolare:
Ai sensi degli artt. 12-23 del GDPR hanno il diritto di chiedere e ottenere, in
qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, informazioni sul
trattamento effettuato, la rettifica e/o l’aggiornamento dei dati personali, la
cancellazione e la limitazione del trattamento. Inoltre, hanno anche il diritto di
opporsi al trattamento e di chiedere la portabilità dei dati (cioè ricevere i dati
personali in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivi
automatici). Infine, gli interessati hanno sempre il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento (ciò, in ogni caso, non pregiudicherà la liceità del
trattamento effettuato dalla Società basato sul consenso reso prima della revoca)
e di proporre reclamo a un’autorità di controllo (in Italia: il Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
Al fine di esercitare i diritti, è sempre possibile contattare la Società ai seguenti
recapiti:
•

e-mail

privacy@scuolazoo.it

•

Indirizzo

Viale Cassala 30 – 20143 Milano (MI)

BOX 1
4. Destinatari della comunicazione dei Dati
I Dati e potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori della Società,
debitamente designati al trattamento, nonché da soggetti terzi che prestano servizi
accessori o strumentali alle attività della Società e in generale alla realizzazione
dell’Iniziativa, nominati responsabili esterni del trattamento o sub-responsabili.
Se i partecipanti forniscono il loro consenso nell’apposito box di questa informativa,
i Dati di Contatti potranno anche essere ceduti a terze parti interessate.
In caso in cui non vi sia una espressa accettazione, i Dati non saranno ceduti a terzi
a meno che ciò non sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità
Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza o di un’altra Autorità Pubblica.

5. Luogo del trattamento dei Dati
Il trattamento dei Dati avrà luogo presso la sopraindicata sede della Società. I Dati
saranno conservati presso server e/o archivi fisici siti esclusivamente all’interno
dell’Unione Europea. I Dati non saranno trattati o trasferiti al di fuori dell’Unione
Europea o presso Paesi che non diano garanzie adeguate di tutela dei dati personali.
6.

Modalità del trattamento, periodo di conservazione dei Dati e misure di
sicurezza

Flaggando la seguente casella, Il partecipante (se maggiorenne) o il tutore legale
del minore tutelato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy
e ne accetta le modalità di trattamento dei Dati Personali descritte al suo
interno.
☐ Autorizzo al trattamento dei miei dati personali/ dei dati personali del minore
da me tutelato, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003.

BOX 2
Acconsente a ricevere informazioni commerciali sulle attività e sui prodotti della
società ScuolaZoo Srl via e-mail, SMS, con sistemi di messaggistica istantanea
(come, ad esempio, WhatsApp o Telegram), oppure tramite telefonate con
operatore.
☐ Acconsento

☐ Non Acconsento

BOX 3
Acconsente che i propri Dati di Contatto/ i dati di Contatto del minore tutelato
vengano ceduti a terze parti per finalità di tipo commerciale, promozionale o
statistico.
☐ Acconsento

☐ Non Acconsento

