APPLICATION FORM | Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine

Foto
(facoltativa)

Compila il seguente form e invialo a segreteria@quartoanno.rondine.org
e per conoscenza a noam.pupko@rondine.org entro la data indicata nel bando

I MIEI DATI
Nome
Sesso

Cognome
Luogo di
nascita

Data di
nascita

PR

Nazionalità
Indirizzo

NR
PR

Città

Tel

E-mail

Cell

CAP

@

LA MIA SCUOLA
Frequentante
la classe

Sezione

Nome
dell’istituto

Indirizzo
liceale
Indirizzo
Città

NR
PR

CAP

Tel

E-mail

@

I MIEI GENITORI
Nome
Genitore 1

Cognome

Luogo di
nascita

PR

Professione

Data di
nascita

Cell

Indirizzo
Città

PR

CAP

NR

CAP

Tel

Nome
Genitore 2

Cognome

Luogo di
nascita

PR

Professione

Data di
nascita

Cell

Indirizzo
Città

NR

PR

Tel

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL QUARTO ANNO RONDINE

OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 13 del GDPR UE
2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali
La scrivente Associazione Rondine Cittadella della Pace
comunica che, per l'instaurazione e la gestione del quarto
anno d’eccellenza, è titolare di dati Suoi qualiﬁcati come dati
personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali.

potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le
ﬁnalità sopra speciﬁcate a:
- enti per l’eﬀettuazione di test psicoattitudinali ai sensi dell’art.
28 del Regolamento (UE) 2016/679;
- enti universitari ai ﬁni della ricerca scientiﬁca.

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO- Data
Protection Oﬃcer)
Ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, il Titolare del
Trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile
della Protezione dei dati (dpo) che può essere contattabile al
seguente indirizzo di posta elettronica dpo@rondine.it.

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati (ex art. 29
del Regolamento (UE) 2016/679) e/o responsabili del trattamento (ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679) individuati
per iscritto ed ai quali sono state date speciﬁche istruzioni
scritte:
- dipendenti e collaboratori del Dipartimento relazioni internazionali e formazione;
- dipendenti e collaboratori del Dipartimento Amministrazione
e Logistica;
- società di servizi che operino per conto della nostra Associazione.

Il titolare del trattamento per la didattica, la gestione di registri,
scrutini, elaborazione documenti per rientro nelle scuole di
appartenenza per la frequenza del quinto anno, ai sensi
dell’articolo 4.7 del Regolamento (UE) 2016/679 è l’Istituto
Colonna.
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO- Data
Protection Oﬃcer)
Ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è il Sig.
Roberto Granchi Contatti: tel. +39 0575299666 e-mail
dpo@rondine.it Associazione Rondine Cittadella della Pace,
Località Rondine, 1 52100 Arezzo.
Finalità e base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere a) e b) e dell’art. 9 comma 2
lettere a) e d) del Regolamento (UE) 2016/679 la raccolta ed il
trattamento dei dati personali sono eﬀettuati:
1. per adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (dati “personali”);
2. per adempimento a speciﬁche richieste dell’interessato (sia
dati “personali” che “particolari”);
3. per adempimenti di carattere amministrativo/contabile (dati
“personali”);
4. per l’eﬀettuazione di test psicoattudinali (in fase di accoglienza) (sia dati “personali” che “particolari”);
5. per la realizzazione di documentazione su cui potrà comparire la sua fotograﬁa, immagine, interviste, riprese televisive,
ecc.;
6. per ﬁni di ricerca scientiﬁca.
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati per
tutta la durata del quarto anno d’eccellenza e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Ai soli ﬁni dello svolgimento del corso di studi del quarto anno
d’eccellenza, l'associazione potrà trattare dati che la legge
deﬁnisce “personali” (denominazione/ragione sociale, sede,
nome, cognome, indirizzo, partita IVA, Codice Fiscale, ecc.) ma
anche la categoria di dati che la legge deﬁnisce “particolari”
(stato di salute, allergie, intolleranze, pagelle del terzo anno e
dell’anno in corso, ecc.).
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le ﬁnalità esposte ha luogo con
modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge,
dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento e comunicazione dei dati
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede
legale dell’Associazione.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di
obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati

L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà
essere richiesto al Titolare, ai recapiti indicati al punto “Diritti
dell’interessato”.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e
conseguenze di un eventuale riﬁuto al conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è
richiesto dagli obblighi legali e contrattuali (punti 1, 2 e 3 ) e
pertanto l'eventuale riﬁuto a fornirli in tutto o in parte può dar
luogo all'impossibilità per i contitolari di dare esecuzione al
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti ai
ﬁni dello svolgimento del corso di studi del quarto anno
d’eccellenza.
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diﬀusi e
potranno essere comunicati a società od enti di paesi terzi o
organizzazioni internazionali in conformità e nei limiti di cui
all’art. 44 del Regolamento (UE) 2016/679 al ﬁne di ottemperare agli scopi e alle ﬁnalità dell’Associazione Rondine Cittadella
della Pace (viaggi all’esterno, partecipazione a conferenze,
formazione all’estero).
I contitolari si riservano la possibilità di utilizzare servizi in
cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati
tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non vi è la presenza di un sistema decisionale automatizzato.
Tempi di conservazione dei dati
I Contitolari del trattamento conservano e trattano i dati personali e particolari per il tempo necessario ad adempiere alle
ﬁnalità indicate. Successivamente, sono conservati per il
tempo stabilito dal C.C. e dalle altre norme vigenti in materia;
ovvero solo per l’eventuale perseguimento di legittimi interessi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio
del 27 aprile 2016, rivolgendosi esclusivamente al contitolare
del trattamento Associazione Rondine Cittadella della Pace, al
numero di telefono +39 0575 299666 oppure inviando una mail
all’indirizzo dpo@rondine.org, oppure scrivendo a mezzo
posta, a Associazione Rondine Cittadella della Pace con sede
in Loc. Rondine, 1 – 52100 Arezzo (AR) speciﬁcando l’oggetto
della richiesta, il diritto che si intende esercitare e allegando
fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità
della richiesta.

Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite
in un formato elettronico di uso comune.
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 22 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati
personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri
dati personali;
- le ﬁnalità del trattamento;
- le categorie di dati personali;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la proﬁlazione;
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
b) Diritto di rettiﬁca ed integrazione dei dati personali;
c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se
sussiste uno dei seguenti motivi:
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle ﬁnalità
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un
obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed
è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che
trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi
link, copia o riproduzione dei suoi dati.
d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:
1. l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il
periodo necessario al titolare del trattamento per veriﬁcare
l'esattezza di tali dati personali;
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno
ai ﬁni del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
4. l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della
veriﬁca in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi
del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web uﬃciale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
f) Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un
altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul
consenso o su un contratto e sia eﬀettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del
trattamento ad un altro.
g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei
dati personali, compresa la proﬁlazione, in particolare nel caso
in cui:
1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del
titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;

2. i dati personali sono trattati per ﬁnalità di marketing diretto.
h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
proﬁlazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria
per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma
ed è gratuito.
Loc. Rondine, __/__/____

DICHIARAZIONI DI CONSENSO
Io sottoscritto (nome e cognome) _________________________
(genitore 1 o di chi ne fa le veci)
Io sottoscritto (nome e cognome) _________________________
(genitore 2 o di chi ne fa le veci)
dell’alunno/a _________________________ (nome e cognome)
letta l’informativa di cui sopra,
acconsento
non acconsento
al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione
Rondine Cittadella della Pace per la ﬁnalità di cui al precedente punti 1, 2 e 3 ai ﬁni delle selezioni per il quarto anno d’eccellenza.
acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace per la ﬁnalità di cui al precedente punto 4 “per l’eﬀettuazione di test psicoattudinali durante l’anno scolastico (inizio anno in fase di accoglienza, ﬁne
anno)”.
acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace per la ﬁnalità di cui al precedente punto 5 “per la realizzazione di documentazione su cui
potrà comparire la sua fotograﬁa, immagine, interviste, riprese
televisive, ecc.”.
acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace per la ﬁnalità di cui al precedente punto 6 “per ﬁni di ricerca scientiﬁca”.

Data________________
Firma leggibile_________________________________________
(genitore 1 o di chi ne fa le veci)
Firma leggibile_________________________________________
(genitore 2 o di chi ne fa le veci)

