Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il
trattamento dei dati personali dei partecipanti ai viaggi di istruzione organizzati dal tour operator
Raduni Sportivi srl.

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del
Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il
trattamento dei dati personali che riguardano i partecipanti ai viaggi di istruzione sarà improntato
ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.
Forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra menzionati.

1.

Nel corso del rapporto con l’Istituzione scolastica committente, i dati personali verranno trattati
dal personale di Raduni Sportivi srl nell’ambito delle stesse finalità dell’Istituzione Scolastica
committente, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle
amministrative a esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente;

2.

i dati particolari e i dati previsti dagli art. 9 e 10 del Regolamento saranno trattati
esclusivamente dal personale, appositamente incaricato, di Raduni Sportivi srl, secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel
rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. Tali dati personali saranno
trattati solo ed esclusivamente nel rispetto delle medesime finalità istituzionali dell’Istituzione
Scolastica committente. I dati personali non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di
essi potranno essere comunicati ad altri soggetti nella misura strettamente indispensabile per
lo svolgimento di trattamenti di carattere sanitario.

3.

Si fa inoltre presente che è possibile che durante il viaggio di istruzione vengano effettuate
foto e riprese dei partecipanti in momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal
Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e
successive integrazioni). Questo materiale sarà impiegato nella pubblicizzazione su siti web, su
social network, riviste, TV, brochure o documenti. I partecipanti (o, in caso di minore età, i loro
rappresentanti legali) accettano che tali foto e riprese vengano diffuse da parte di Raduni
Sportivi srl. Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la
volontà di non aderire a queste iniziative, è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento
dei dati personali, indicato al punto 5 del presente atto;

4.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure
di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento.

5.

Il Titolare del trattamento è il dott. Enzo Chinellato (direzione@sportfelix.it)

6.

Al Titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i
propri diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal
Capo III del Regolamento.

