I S T I T U T O C O M P R E N S I V O STATALE
“G I U S E P P E V E R D I ”
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
via Langhirano,454/A 43124 - Corcagnano (PR) tel. (0521) 630296 - fax.
0521630123
Cod. Fisc. 92137980345 – Codice meccanografico PRIC83200B
E-mail:PRIC83200B@istruzione.it

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati
personali degli alunni e delle famiglie, scuole primarie, nell’ambito del progetto GIOCAMPUS e relativo consenso
Gentile Signore/a,
Premesso che
1) l’istituto comprensivo Verdi di Corcagnano aderisce ormai da molti anni al progetto “Giocampus",
promosso da un'alleanza educativa pubblico – privata che vede protagoniste diverse istituzioni e aziende del tessuto cittadino e provinciale di Parma, tale progetto risulta pertanto inserito nel PTOF di
istituto e quindi perfettamente inserito nell’attività didattica della scuola;
2) Giocampus è un progetto educativo, ludico e culturale che ambisce a promuovere il benessere delle
future generazioni, attraverso un percorso formativo che unisce educazione motoria ed educazione
alimentare, facendo propria l'idea che la corretta alimentazione, integrata da un'adeguata attività fisica, sia fondamentale per garantire una buona qualità di vita futura;
3) Tale progetto accompagna i ragazzi durante tutto l'anno attraverso le sue tre fasi: Giocampus Scuola,
Neve ed Estate;
4) Giocampus sviluppa le proprie attività attraverso due differenti figure educative altamente specializzate formate da un percorso accademico: i Maestri del Movimento e i Maestri del Gusto;
5) Con riguardo ai soggetti interessati alle iniziative realizzate nell’ambito di tale progetto, quali ad esempio partecipazione a concorsi, eventi, manifestazioni, può risultare necessaria la trattazione dei
relativi dati personali, anche sensibili, e ciò sia da parte della scrivente istituzione scolastica sia da
parte degli altri enti e organi impegnati nella realizzazione di tale progetto;
6) Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti istituzionali e al Giocampus per i fini di cui
in premessa o in quanto previsti dalla vigente normativa;
7) Il trattamento dei dati sarà comunque effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali, e potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
8) I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge;
9) Il conferimento dei dati personali per la partecipazione alle diverse iniziative poste in essere
nell’ambito di tale progetto facoltativo. L'eventuale rifiuto peraltro potrà comportare l'impossibilità
di essere inseriti fra i partecipanti o la riduzione o modificazione delle tipologie di attività a cui
l’interessato potrà aderire o di cui potrà beneficiare;
10) La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti: in particolare l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di
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dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere:
 l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Infine si ricorda che l'interessato ha diritto:
 di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
 di revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati personali effettuato su tale
base giuridica con le stesse modalità con cui è stato prestato.
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CONSENSO / AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI E ALTRI DATI PERSONALI
Preso atto delle informative ricevute,
Noi sottoscritti
_______________________________________________________________________________________
genitori/tutori dell’alunno/a
_______________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il __________________________
frequentante la classe _________________ dell’Istituto ____________________________
plesso______________________________________________________________
DICHIARIAMO
che nulla osta al rilascio delle seguenti autorizzazioni
AUTORIZZIAMO
la pubblicazione delle immagini/video di nostro/a figlio/a sul sito web dell'istituzione scolastica e l’eventuale
trasmissione al Giocampus, per la pubblicazione sul sito e sui social del Giocampus stesso, agli organi di
stampa, ai media con riferimento alla partecipazione alle diverse attività del progetto GIOCAMPUS e la trasmissione dei dati personali di nostro/a figlio/a così come da premessa.
ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO
alla diffusione delle immagini di nostro/a figlio/a fotografate/registrate durante le attività sopra descritte e
nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione
della vita della scuola e delle attività. Tali immagini/riprese potranno essere condivise con i referenti del
Giocampus stesso per scopi didattici e/o di rendicontazione attività.
'utilizzo delle immagini in forma del tutto gratuita.
Tale consenso ha validità per tutto il percorso scolastico di nostro/a figlio/a nella scuola primaria dell’IC
Verdi.
_________________l ___________________
Firma della Madre (tutore) _____________________________
Firma del Padre (tutore) _____________________________

