INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA DI CONSENSO INFORMATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI E L’UTILIZZO DI IMMAGINI VIDEO E FOTOGRAFICHE

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati (nel seguito GDPR o Regolamento), del D.to Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, e del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti delle persone.
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei dati.
La presente informativa è resa per fornirle informazioni in merito alle finalità ed alle modalità di trattamento
dei dati personali da Lei forniti per aderire alle iniziative connesse al Programma eTwinning Erasmus+ per il
quale INDIRE rappresenta Agenzia Nazionale di riferimento della Commissione Europea.
a. Titolare del Trattamento:
INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo Buonarroti,
10 50122 Firenze, Italia; PEC: indire@pec.it; e.mail: segreteriapresidente@indire.it.
b. Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, nel seguito “DPO”)
Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, INDIRE ha nominato un proprio DPO, domiciliato per la carica presso la sede legale INDIRE,
il cui recapito email è: DPO@indire.it.
c. La base giuridica del trattamento dei dati è l’adempimento di un obbligo legale nazionale e comunitario
al quale è soggetto INDIRE nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
d. Le informazioni personali richieste e il conseguente trattamento hanno le seguenti finalità:
 consentire al Titolare di svolgere le proprie attività nell’ambito del Programma eTwinning Erasmus+,
inclusa la documentazione obbligatoria attraverso riprese video durante lo svolgimento dei lavori
didattici in aula, con conseguente utilizzo delle immagini degli interessati;
 consentire l’eventuale produzione di materiale informativo riguardanti il Programma;
 consentire l’elaborazione dei dati ai fini statistici e di valutazione del livello di partecipazione;
 permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE;
 adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria, nonché per esercitare i diritti del Titolare del trattamento;
e. I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
In ogni caso il tempo di conservazione dei dati non potrà essere inferiore alla durata del Programma
eTwinning. Tale periodo viene determinato in modo da garantire la corretta conservazione dei dati su
supporto cartaceo o informatico per il numero di anni definito dalle normative UE e nazionali vigenti in
materia di conservazione della documentazione amministrativa e contabile.
f.

Il trattamento dei dati sarà effettuato prevalentemente con procedure informatiche automatizzate con
procedure informatiche automatizzate su server ubicati sul territorio italiano, presso le sedi INDIRE o
presso aziende terze operanti nel settore dell’ICT. Potranno essere trattati anche in modalità non
elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali. Per quanto riguarda il materiale documentale e/o
audiovisivo che riporta dati o immagini di terzi e, in particolare, di minori, devono essere acquisiti
preventivamente i necessari consensi espliciti da parte di (1): genitori/tutori di minori di anni 14, studenti

(1) Art. 2 -quinquies del D.to Lgs 101/2018 - (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione) . —
1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento
dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati
personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) , del Regolamento, è lecito a condizione che sia
prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
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con età superiore a 14 anni, studenti maggiorenni, o terzi interessati. Le riprese video e fotografiche
saranno trattate Riprese e interviste saranno pubblicate sul sito eTwinning Indire, e potranno
eventualmente essere pubblicate sui canali Social utilizzati da eTwinning.
g. I dati saranno trattati da personale INDIRE autorizzato (incaricati del supporto tecnico alla piattaforma,
ricercatori, ecc.), da collaboratori o enti esterni autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza
e della privacy. I dati forniti potrebbero essere condivisi con terze parti pubbliche (Enti Pubblici di Ricerca,
Università, altre Amministrazioni dello Stato) sempre per scopi di ricerca e nell’ambito delle finalità
istituzionali dell’Ente. I dati potranno essere affidati anche ad aziende terze operanti nel settore dell’ICT,
della statistica o della ricerca, nominate a loro volta Responsabili del trattamento.
h. Attualmente non è previsto nessun trasferimento dei dati personali in Paesi ExtraUE.
Potrebbero fare eccezione i post sui canali Social.
i.

Il trattamento non ha ad oggetto categorie particolari di dati personali (c.d. “dati sensibili”) o dati relativi
a condanne penali e reati.

j.

Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati di profilazione dei dati personali conferiti.

k. In ogni momento Lei potrà esercitare, ove applicabili, i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di:
 accesso ai dati personali;
 rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato;
 aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati;
 richiesta al Titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco;
 richiesta al Titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi;
 richiesta al Titolare di eseguire una limitazione del trattamento (ad es. perché alcuni dati ritenuti in
eccesso rispetto alle finalità da espletare);
 richiesta al Titolare della portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro Titolare senza aggravi
o spese a carico dell’interessato;
 opporsi al trattamento per motivi legittimi;
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
 proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma,
Piazza Venezia 11;
ULTERIORI INFORMAZIONI
l.

Per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, o per richieste e domande relative alle
modalità di esercizio dei diritti, l’interessato può contattare il Titolare del trattamento dei dati agli
indirizzi specificati ai punti a. e b. precedenti

ACCESSO ALLE PIATTAFORME INFORMATICHE
m. Cookies. Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell’utente, sul suo
smartphone o su altri dispositivi quando questi visita un sito internet. Il cookie aiuta i siti internet a
riconoscere i dispositivi nelle loro successive visite. Esistono altre tecnologie simili come i pixel tag, i web
bug, i web storage e altri file e tecnologie simili che hanno la stessa funzione dei cookies. In questo
documento si utilizza il termine "cookie" per descrivere tutte le tecnologie che raccolgono informazioni
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in questo modo. La tipologia dei cookies sui siti INDIRE sono utilizzati per gli scopi illustrati di seguito.
L’utilizzo di tali cookies e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della
disciplina vigente, il suo consenso. Tuttavia la policy INDIRE prevede che Le venga chiesto un consenso
esplicito all’installazione del cookie sul suo dispositivo.
Cookies tecnici. Nel corso della Sua navigazione sulle pagine dei siti internet INDIRE, verrà installato sul
Suo dispositivo e, in particolare, nel browser di navigazione alcuni cookies, al fine di:
 analizzare l’accesso, l’utilizzo ed il funzionamento del Servizio: utilizziamo queste informazioni per
mantenere, gestire e migliorare continuamente il Servizio;
 gestire alcune funzionalità del Servizio, in linea con le Sue scelte: quando continua ad utilizzare o si
riconnette al Servizio, potremo per esempio ricordare il nome utente, l’ultima pagina letta, o come
sono stati personalizzati i nostri Servizi;
 memorizzare la Sua scelta relativa al consenso all'installazione di cookies.
Cookies analitici o statistici. Sono cookies necessari per acquisire informazioni statistiche in forma
anonima e aggregata, relative alla sua navigazione sulle pagine dei Siti INDIRE.
Si tratta, in particolare, dei cookie relativi ai servizi di analisi statistica Google Analytics
(https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it).
n.

Preferenze del browser. I più diffusi browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookies. È
possibile impostare il proprio browser per rifiutare i cookies o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso
modo in cui si disabilita l’utilizzo dei cookie, si possono disabilitare le altre tecnologie similari.

CONFERMO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA PRIVACY SOPRA RIPORTATA
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CONSENSO PER STUDENTE MINORE DI ANNI 14 (2)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ____________________________
il ________________, residente in via ____________________________ città_____________________ prov. _____

GENITORE TUTORE LEGALE
dello studente ____________________________________________________________________________________
nato/a_________________________________ il ________________, residente a _____________________________
via______________________________________________________________________________________________
frequentante la classe __________ della scuola ________________________________________________________
letta l’Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.to Lgs. 101/2018, e del D. Lgs. 196/2003,
DICHIARA
di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale nei confronti del minore, e
AUTORIZZA
a titolo gratuito l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE),
-

realizzare e utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del
minore interessato;

-

conservare le foto, i video e i dati provenienti dai questionari/interviste/focus group su supporto informatico o
cartaceo negli archivi informatici e cartacei di INDIRE, o soggetti da questa autorizzati

da utilizzare esclusivamente per scopi documentativi, formativi e informativi connessi alla documentazione (prevista
obbligatoriamente dalla normativa europea) delle attività di ricerca scientifica, educativa e didattica del Programma
eTwinning Erasmus+.
In particolare, l’autorizzazione alla raccolta, conservazione e utilizzo ed eventuale diffusione delle immagini, delle
riprese audio-video e dei dati personali è finalizzata a documentare e divulgare le attività oggetto del Programma
eTwinning tramite i siti internet INDIRE, i canali Social utilizzati da eTwinning, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione,
seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'INDIRE, anche in collaborazione o per conto di altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

___________________lì_____________ Firma del genitore/tutore dell’interessato _____________________

(2) Art. 2 -quinquies del D.to Lgs 101/2018 - (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione) . —
1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento
dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati
personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) , del Regolamento, è lecito a condizione che sia
prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
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__________________________________________________________________________
CONSENSO PER MAGGIORI DI 14 ANNI (3)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ____________________________

il ________________, residente in via ____________________________ città_____________________ prov. _____

letta l’Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.to Lgs. 101/2018, e del D. Lgs. 196/2003,
AUTORIZZA
a titolo gratuito l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE),
-

realizzare e utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce propria;

-

conservare le foto, i video e i dati provenienti dai questionari/interviste/focus group su supporto informatico o
cartaceo negli archivi informatici e cartacei di INDIRE, o soggetti da questa autorizzati

da utilizzare esclusivamente per scopi documentativi, formativi e informativi connessi alla documentazione (prevista
obbligatoriamente dalla normativa europea) delle attività di ricerca scientifica, educativa e didattica del Programma
eTwinning Erasmus+.
In particolare, l’autorizzazione alla raccolta, conservazione e utilizzo ed eventuale diffusione delle immagini, delle
riprese audio-video e dei dati personali è finalizzata a documentare e divulgare le attività oggetto del Programma
eTwinning tramite i sitI internet INDIRE, i canali Social utilizzati da eTwinning, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione,
seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'INDIRE, anche in collaborazione o per conto di altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

___________________lì_____________ Firma dell’interessato ____________________________________

__________________________________________________________________________

(3) Art. 2 -quinquies del D.to Lgs 101/2018 - (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione) . —
1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento
dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati
personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) , del Regolamento, è lecito a condizione che sia
prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
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