Un progetto di

CONCORSO REGIONALE
“YOUSCHOOL”
2a edizione
Informativa privacy dei partecipanti al Concorso YouSchool
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice Privacy)
Dati trattati, finalità e modalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice Privacy), i dati personali forniti
nell’ambito del Concorso, sia in fase di iscrizione che successivamente in fase di registrazione al
Portale e di partecipazione al Concorso, e relativi ai Docenti di Supporto, ai Docenti Referenti, ai
Dirigenti Scolastici degli istituti e ai singoli studenti delle classi, saranno raccolti e trattati, dalla
Fondazione di Venezia, sia in formato cartaceo che elettronico, per le sole finalità del Concorso e
per finalità strettamente connesse e strumentali a queste ultime, conformemente al Regolamento.
Oltre ai suddetti dati, il Portale usa sistemi software che rilevano automaticamente alcuni dati
personali degli utenti del Portale la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti, come ad esempio, gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Portale, gli
indirizzi URI, ecc. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del Portale e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione.
Incaricati e Responsabili del trattamento
I dati personali dei partecipanti al Concorso saranno trattati da soggetti formalmente autorizzati
dalla Fondazione di Venezia allo svolgimento del trattamento, costantemente identificati, e
mediante adozione di misure di sicurezza, idonee a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati
si riferiscono e ad evitare l’accesso ai dati a soggetti terzi non autorizzati.
In particolare, ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy la Fondazione di Venezia ha nominato
Responsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti al Concorso le seguenti società:
-

PSegno, in quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del Portale e della
formazione dei docenti degli istituti;
Gruppo Pleiadi, in quanto incaricata della promozione e del monitoraggio del progetto;
la Giuria degli Esperti, in quanto incaricata di valutare i Progetti Digitali per l’assegnazione
del “Premio Progetto più originale”, del “Premio per la critica” e di eventuali menzioni
speciali.
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Durata del trattamento e tempi di conservazione
I dati saranno trattati per tutta la durata del Concorso e successivamente per gli scopi individuati
dal presente Regolamento e saranno conservati per un tempo compatibile con le finalità del loro
trattamento e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali forniti con la domanda di iscrizione e relativi ai Docenti di Supporto, ai Docenti
Referenti, ai Dirigenti Scolastici degli istituti e ai singoli studenti delle classi per le quali la
Fondazione di Venezia abbia inviato al Dirigente Scolastico dell’istituto e al Docente Referente
conferma dell’avvenuta iscrizione della classe al Concorso entro il 5 dicembre 2014 saranno
comunicati a Psegno e al Gruppo Pleiadi per gli scopi sopra indicati e ai membri della Giuria degli
Esperti per le sole finalità del Concorso e per le ulteriori finalità previste dal presente Regolamento
che li tratteranno conformemente al Codice Privacy e alla presente informativa.
I dati personali relativi alle classi degli istituti partecipanti al Concorso, i nomi e cognomi dei
Docenti di Supporto, dei Docenti Referenti e degli studenti delle singole classi, nonché la fotografia
della classe, previo consenso del soggetto interessato, saranno pubblicati sul Portale per gli scopi
di cui al presente Regolamento.
I nomi dei vincitori del “Premio Progetto più originale”, del “Premio per la critica” e del “Premio
Progetto più votato dalla Community YouSchool” e l’assegnazione di eventuali menzioni speciali,
previo consenso dei soggetti interessati, saranno comunicati a tutti i partecipanti e al pubblico nel
corso dell’evento di premiazione ai sensi del Regolamento.
I dati personali relativi alle classi degli istituti partecipanti al Concorso, i nomi e cognomi dei
Docenti di Supporto, dei Docenti Referenti e degli studenti delle singole classi, la fotografia della
classe, nonché l’immagine personale previo consenso dei soggetti interessati, saranno comunicati
a terzi e diffusi sui media, ivi inclusi i social media quali Facebook, Twitter, Instagram, blogs e
wikies (come Wikipedia) (i “Social Media”) per la promozione degli esiti del Concorso e della
iniziativa nel suo complesso considerata, compresa la realizzazione e la promozione dell’evento di
premiazione e la pubblicazione degli esiti del Concorso e dei vincitori su organi di stampa
nazionale e/o estera, a mezzo della radiotelevisione e radiodiffusione nonché tramite i Social
Media, e per ogni finalità di ufficio stampa e relazioni esterne della Fondazione e dei suoi Partners,
e per tutti gli altri scopi individuati dal Regolamento e in particolare dell’art. 14 del Regolamento.
Dati personali forniti a terzi dai partecipanti al Concorso
La Fondazione di Venezia, la Giuria degli Esperti e i Partners non rispondono della comunicazione
e uso dei dati personali liberamente conferiti a terzi, da parte dei partecipanti al Concorso, anche
tramite il Portale e i Social Media, e della loro comunicazione e uso da parte degli utenti della
Community YouSchool e degli utenti dei Social Media.

In collaborazione con

Un progetto di

Esclusione
I dati personali non saranno usati per l’invio di comunicazioni di contenuto pubblicitario o
commerciale da parte della Fondazione, della Giuria degli Esperti e dei Partners.
Conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali per l’iscrizione al Concorso, la registrazione al Portale e la
partecipazione al Concorso e contrassegnati da asterisco, così come l’invio della fotografia della
classe, è obbligatorio. Il loro mancato conferimento renderà non possibile, nelle diverse fasi,
l’iscrizione e/o la partecipazione al Concorso. Il conferimento dei dati personali non contrassegnati
da asterisco è facoltativo e il loro mancato conferimento non comporta alcuna conseguenza.
Cookies
All’interno del Portale non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti. L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Portale.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione di Venezia, Dorsoduro 3488/U
Venezia. Tel. 041.2201273-4 | fax 041.2201227 | giovani@fondazionedivenezia.org.
Diritti dei partecipanti al Concorso
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy i partecipanti al Concorso potranno esercitare, in qualsiasi
momento, il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano,
di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione delle disposizioni del
Codice Privacy e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, comunicandolo, in
forma scritta, alla Fondazione di Venezia agli indirizzi sopra indicati.
Pubblicazione della informativa privacy
La presente informativa è pubblicata sul sito web della Fondazione di Venezia
(http://www.fondazionedivenezia.org), nella home page e nella sezione “Il Concorso” del Portale.
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