INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
In applicazione dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003, riguardante la tutela dei dati personali,
si informa che:
1.Finalità: i dati raccolti e gestiti dal progetto “Qwert” dell’Azienda ULSS2 – Marca Trevigiana e del Comune di Treviso, in
collaborazione con il Lions Club Treviso Sile, rivolto ai ragazzi degli Istituti Scolastici Secondari di 1° grado, che prevede il
coinvolgimento degli stessi su tematiche socio-sanitarie, attraverso la partecipazione ad un social network dedicato (luogo
virtuale on-line dove gli attori possono creare contenuti, condividerli, conoscersi, dialogare e interagire in diverse modalità ed il
cui accesso è vincolato da un’identità e una password) saranno utilizzati ai fini della partecipazione a tutte le attività previste
dallo stesso. In particolare si fa riferimento all’accesso alla piattaforma di social network predisposta con le attività ad essa
correlate (video, foto, immagini, testi). Si informa, inoltre, che solo su base volontaria sarà attivabile una specifica App (Qwert) la
cui funzione principale è la possibilità di georeferenziazione dei contatti presenti nella piattaforma Qwert.
2.Ulteriore finalità: il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di video e foto creati dagli Operatori dell’Azienda
ULSS2 e dalle scuole partecipanti ad attività previste dal progetto Qwert ed eventi collegati; tali video e foto potranno essere
pubblicati all’interno del social network, all’interno del sito web dell’Azienda ULSS2 e/o raccolti in video o DVD promozionali;
3.Consenso: ai fini del trattamento è necessario raccogliere il consenso dell’interessato per l’utilizzo dei propri dati e della
propria immagine all’interno dei video, foto o altro materiale che verrà caricato sul social network. L’eventuale mancato
consenso al trattamento dei dati connessi all’accesso alla piattaforma di social network predisposta con le attività ad essa
correlate (video, foto, immagini, testi) comporterà l’impossibilità di partecipare al progetto.
4.Misure di Protezione: Saranno adottate tutte le misure di sicurezza ed idonee previste dal Codice della Privacy e dal suo
allegato B Disciplinare tecnico, in modo particolare saranno attivati sistemi di autorizzazione di autenticazione, installati antivirus
le cui firme si aggiorneranno quotidianamente, le operazioni di backup seguiranno le regole contenute all’interno del
Documento programmatico della sicurezza (documento che nonostante l’abrogazione continua ad essere aggiornato). Come
ulteriore misura idonea applicata, inoltre, si rileva l’impossibilità di accessi non autorizzati da parte dell’amministratore del
sistema, il quale autenticherà gli utenti solamente dopo identificazione fisica tramite la scuola e/o operatori dell’Azienda ULSS2, il
tutto su richiesta esplicita dei genitori.
5.Ambito di comunicazione ed anonimizzazione del dato: i dati saranno trattati dalle strutture amministrative e sanitarie
dell’Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, nonché da partner e fornitori del progetto (Comuni e Scuole partecipanti al progetto per la
gestione delle iscrizioni; l’azienda fornitore del software del progetto per lo sviluppo e l’assistenza tecnica) e, tramite
convenzione, da organismi istituzionali come ad esempio Università ed Istituti di ricerca, al solo fine della promozione e del
miglioramento delle attività o di ricerca scientifica. Tale attività di ricerca sarà effettuata attraverso un sistema di anonimizzazione
dei profili interessati che consiste nell’eliminare i riferimenti anagrafici dell’utente dal profilo; il trattamento dei dati è previsto
per l’intero periodo di frequenza dello studente al percorso scolastico delle Scuole Medie inferiori, una volta terminato il periodo
di accesso al sistema i dati verranno cancellati o anonimizzati per le finalità di ricerca di cui sopra.
6.Titolare del trattamento dati: titolare del trattamento è l’Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, con sede legale in Treviso, Via S.
Ambrogio di Fiera 37. Responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Distretti Socio-sanitari nel cui territorio insistono
le strutture scolastiche di pertinenza del singolo studente. Allo stesso indirizzo è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7
inviando apposita istanza scritta all’Ufficio Protocollo dell’ULSS2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEDA DI ADESIONE DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA (scrivere in STAMPATELLO)
Il sottoscritto ...................................................................... genitore di ....................................................................
residente in ......................................... via ...........................................................n .........tel. …………………………
preso atto delle sopra riportate informazioni ACCONSENTE al trattamento, dei dati personali, ed in
particolare dell’immagine, secondo quanto su riportato relativo al “progetto QWERT” a cui partecipa
il figlio/a .....................................................................nato a ………………………………………….il__/__/____
Cod.Fiscale

□□□□□□ □□□□□ □□□□□

Scuola…….……………..…………classe…..sez….. sita in Comune di …………………………………………………………….

Data
...........................................

Firma
………………………………………

Da restituire alla segreteria della Scuola di frequenza (anche tramite gli studenti)

