INFORMATIVA INTEGRATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SCUOLE- PROGETTO NIDI
Titolare del trattamento
AIE (Associazione Italiana Editori), promotrice dell’evento #ioleggoperché, e che gestisce il Sito, con Sede
in Corso di Porta Romana, 108 – 20122 Milano (Italia).
Finalità del trattamento
I dati sono trattati per le ulteriori attività inerenti alla gestione dell’iniziativa #ioleggoperchéLAB NIDI, cui il
soggetto interessato partecipa in qualità di referente della scuola, conformemente a quanto disposto nel
Regolamento dedicato, cui si rimanda integralmente ed in particolare:
•

Gestione delle attività inerenti alla partecipazione specifica al progetto #ioleggoperchéLAB NIDI, tra
cui la fruizione degli strumenti formativi messi a disposizione tramite piattaforma e l’invio di
comunicazioni dedicate alla particolare iniziativa;

•

Programma di monitoraggio e misurazione del progetto, attraverso questionari per i dirigenti e gli
educatori volti ad un’attività di analisi quantitativa e qualitativa per la valutazione dei risultati, con la
collaborazione dell’Università di Bologna e delle Università della Calabria che valuteranno, in
supporto all’Ufficio studi AIE, l’efficacia dell’iniziativa ad inizio del progetto e al termine.

Base Giuridica del Trattamento
Il trattamento dei dati si fonda sul principio espresso dall’ Art. 6 del Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati personali, secondo il quale il trattamento di dati personali è lecito se necessario all’esecuzione del
servizio richiesto dal Soggetto Interessato. Il conferimento dei dati, per tali finalità, risulta necessario per
soddisfare la richiesta di partecipazione all’iniziativa da parte della Scuola, tramite il referente scolastico,
ovvero per perfezionare il rapporto tra le parti.
Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio e misurazione del progetto, il trattamento di dati si basa sul
consenso del soggetto mediante l’atto di compilazione del questionario sottoposto e del conferimento dei dati
che rimane un’azione positiva, volontaria e informata da parte dell’interessato stesso. Il soggetto, infatti, potrà
decidere liberamente di partecipare alla compilazione del questionario sottoposto. Si fa presente che il
questionario è anonimo, tuttavia le risposte ai questionari potrebbero potenzialmente essere ricondotte
indirettamente al soggetto rispondente in funzione di alcune specifiche informazioni individuali. Il
conferimento dei dati per l’attività di studio e ricerca è facoltativo, il rifiuto non comporta alcuna conseguenza,
salvo l’impossibilità di partecipazione ai questionari volti a valutare i risultati del progetto.
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Natura e conferimento dei dati personali
I dati personali raccolti riguardano precisamente i dati anagrafici, di contatto, le informazioni spontaneamente
condivise dall’utente tramite sito internet; nonché i contenuti che il referente scolastico deciderà liberamente
di pubblicare interagendo nelle sezioni dedicate del sito, ovvero in area personale, nonché le risposte ai
questionari di monitoraggio e misurazione. Si fa presente, infatti, che il questionario è anonimo, tuttavia le
risposte ai questionari potrebbero potenzialmente essere ricondotte indirettamente al soggetto rispondente in
funzione di alcune specifiche informazioni individuali.
AIE – Associazione Italiana Editori non raccoglie deliberatamente alcun dato personale di natura particolare
attraverso questo sito web.
Modalità di Trattamento
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione,

modificazione,

selezione,

estrazione,

raffronto,

utilizzo,

interconnessione,

blocco,

comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni,
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, utilizzando
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Per quanto attiene la sicurezza, Vi comunichiamo che la banca dati è accessibile solo da parte del personale a
ciò autorizzato dal Titolare, così come le relative operazioni sopra descritte e che il trattamento dei Vostri dati
avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso
mezzi elettronici ovvero automatizzati e non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate
misure di sicurezza, così come previste dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali,
per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
A chi comunichiamo i tuoi dati?
Fatte salve eventuali comunicazioni per adempiere ad obblighi di legge, il Titolare comunicherà i dati personali
forniti dal referente scolastico con attenzione solo a soggetti terzi selezionati per l’esplicazione delle finalità
anzidette, opportunamente designati Responsabili del trattamento, quali:
-

Università coinvolte nell’iniziativa per l’attività di monitoraggio e misurazione;

-

partner commerciali e operativi, che svolgono attività inerenti alla gestione e l’organizzazione
dell’iniziativa;

-

società esterne incaricate di fornire supporto nella gestione dell’Ufficio Stampa e delle comunicazioni;
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-

società esterne per la gestione del sistema informativo, del sito web ovvero delle banche dati e delle
reti di telecomunicazioni, ivi comprese i sistemi utilizzati per la gestione dei questionari;

-

Ediser S.r.l. società di servizi a socio unico di AIE – Associazione Italiana Editori

I risultati del programma di monitoraggio e misurazione, in forma aggregata e anonima, potranno essere
condivisi con i partner e sostenitori del progetto e resi noti attraverso convegni sul tema o canali di
comunicazione dell’iniziativa.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
Conserviamo i dati forniti volontariamente dalla Scuola per il periodo necessario in relazione all’esecuzione
delle prestazioni relative all’iniziativa #ioleggoperchéLAB NIDI, così come indicate nel Regolamento
dedicato.
I dati personali richiesti per la registrazione sono conservati fino a quando l’utente non chiede la cancellazione
del suo profilo. Per quanto attiene le specifiche finalità di monitoraggio e misurazione relativamente alle
risposte raccolte mediante i questionari, si fa presente che i dati conferiti saranno conservati un periodo congruo
e proporzionale rispetto alla finalità di analisi dei risultati del progetto, e comunque per un tempo non superiore
a 5 (cinque) anni
Trasferimento dei Dati Extra UE
Il Titolare del trattamento non effettua direttamente alcun trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione
Europea.
Tuttavia potrebbe comunque essere effettuato, per ragioni tecniche e manutentive un trasferimento di dati al
di fuori della EEA, mediante le seguenti garanzie, assicurate dai fornitori:
-

trasferimento di dati verso Paesi considerati adeguati dalla Commissione EU.

-

sottoscrizione di clausole contrattuali standard per il trasferimento di dati extra UE, così come definito
dalla Commissione Europea, al fine di garantire un trasferimento e conseguente trattamento di dati
sicuro e legittimo al di fuori dell’UE.

Quali sono i tuoi diritti?
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016, al soggetto interessato sono riconosciuti: il diritto di chiedere al
Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o
l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano (art. 18), il diritto alla
portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a
una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che la riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22).
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Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso fornito dal soggetto interessato, ai sensi
dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, è riconosciuta la possibilità di revocare il consenso fornito per l’invio
di comunicazioni e aggiornamenti per finalità promozionali e commerciali.
Vi è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta (art. 77 del
Regolamento) qualora i signori utenti ritengano che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia
conforme alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati personali. In Italia, il reclamo può essere presentato
al Garante per la protezione dei dati personali. Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione dei
reclami sono disponibili sul sito del Garante privacy, all’indirizzo www.garanteprivacy.it
Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento, nelle seguenti modalità:
•

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy @aie.it

•

tramite posta raccomandata all’indirizzo: Corso di Porta Romana, 108 – 20122 Milano (Italia)

Per garantire che i dati dei nostri Utenti non subiscano violazioni o utilizzi illegittimi da parte di terzi prima
di accogliere una tua richiesta di esercizio di uno dei diritti sopra indicati potremmo avere bisogno di
chiederti alcune informazioni aggiuntive per essere certi della tua identità.
Aggiornamenti
Questa informativa potrà subire modifiche nel corso del tempo. Sarà nostra cura informarti sulle modifiche
apportate all’informativa e sulle loro conseguenze. La versione aggiornata dell’informativa privacy, in ogni
caso, sarà pubblicata in questa pagina con l’indicazione della data del suo ultimo aggiornamento.

Ultimo aggiornamento 31/07/2022
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