
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

“La Dislessia va a scuola”

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.196/03) l’Associazione Italiana Dislessia (di
seguito anche solo “AID”) Le fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
“sensibili” e in particolare idonei a rivelare lo stato di salute riferiti a Lei nonché ad eventuali minori coinvolti, da Lei forniti in
relazione alla richiesta di partecipazione all’iniziativa denominata “La Dislessia va a scuola”.

1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati
I dati personali a lei riferiti risultanti dalla scheda di iscrizione (nome, cognome, residenza, scuola presso cui insegna etc.), sono
necessari per l’espletamento delle operazioni amministrative finalizzate all’ammissione, alla gestione e all’organizzazione delle
sopra citata iniziativa, che rientra nei progetti dell’Associazione Italiana Dislessia, con l’obiettivo di ampliare la conoscenza delle
tematiche dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nelle diverse istituzioni scolastiche, in relazione anche ai vissuti dei
ragazzi e del gruppo classe.

La partecipazione all’iniziativa avviene attraverso l’invio ad AID di immagini, video, testi e/o altro materiale originale prodotto a
scuola sul tema della dislessia. Tali contributi potrebbero contenere dati personali riferiti o riferibili a minori, anche idonei a
rivelarne lo stato di salute, per i quali è necessario e obbligatorio il consenso scritto da parte degli esercenti la potestà
genitoriale sul minore; la raccolta di tale consenso viene garantita dalle scuole e dagli insegnanti partecipanti all’iniziativa
previa apposita dichiarazione in tal senso. Il materiale originale raccolto con l’iniziativa potrebbe essere diffuso sul sito
Internet di Associazione Italiana Dislessia e su quelli ad esso collegati in ambito social on line (Facebook, twitter, youtube a
titolo esemplificativo ma non esaustivo); il materiale potrà essere usato per pubblicazione cartaceo/digitali dell'Associazione
Italiana Dislessia, titolare dell'iniziativa “La Dislessia va a scuola”, nonché essere utilizzato per azioni di comunicazione e
veicolato a mezzo stampa, tv e internet a supporto di articoli su media locali e nazionali.
Per tali finalità, agli esercenti la potestà genitoriale sui minori coinvolti è stata sottoposta, da parte degli insegnanti e delle
scuole partecipanti all’iniziativa, una apposita Liberatoria distinta da questa informativa.

I dati a lei riferiti saranno trattati anche per successive comunicazioni relative ad eventi organizzati da A.I.D. nonché dalla
sezione di Brescia, nel perseguimento dello scopo indicato nello Statuto dell’Associazione. In particolare, con riferimento ai soli
recapiti e nomi forniti dall'interessato, questi potrà ricevere l’invito, anche via email o sms, ad iniziative di A.I.D. di formazione
per i ragazzi/genitori oppure l'aggiornamento su altre analoghe iniziative di A.I.D. In questo caso il trattamento ha durata
indefinita fino all'opposizione dell'interessato, che può avvenire inviando una mail con la richiesta di fine trattamento
all’indirizzo brescia@aiditalia.org.

2) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento viene effettuato dall'Associazione Italiana Dislessia, direttamente o attraverso terzi, manualmente (ad esempio,
su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) con
logiche correlate alle finalità sopra indicate, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

3) Titolare e categorie degli Incaricati in ambito Associazione Italiana Dislessia
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è: Associazione Italiana Dislessia, con sede legale in Piazza Martiri 5 Bologna. I
dati potranno essere trattati da incaricati appartenenti alle categorie dei soci e dei responsabili di Sezione territoriale AID
nonché degli addetti all'amministrazione AID. Detto personale è stato designato incaricato del trattamento ex art. 30 D.lgs.
196/2003 ed ha ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

4) Ambito di circolazione dei dati personali
Associazione Italiana Dislessia si avvale, a seconda dei fini, anche di propri incaricati o responsabili appartenenti alle categorie
dei Soci volontari, dei Membri dei direttivi nazionale o territoriale di Brescia, degli impiegati amministrativi e degli psicologi.
Ogni informazione in merito alla individuazione degli ulteriori responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono
comunicati i dati può essere richiesta presso la sede dell’Associazione Italiana Dislessia privacy@aiditalia.org

5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)

I soggetti interessati a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte all'indirizzo fisico del Titolare
o per email all'indirizzo privacy@aiditalia.org.

mailto:privacy@a


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a

Nome ..................................................................... Cognome ………........…................…………………………………..

Nato a ……………….........................………. il ………..........………… residente a ......................................................

in Via …………………………………… ………………..........................………….. n ....................... Cap ...............................

Numero tel .……...........…..........................…………. e-mail ……………………………...............………………………………..

in qualità di insegnante di

Classe.................................................................

Scuola ........................................................................... ...................................................................................

con sede a ................................................... (.......)

in Via …………………………………… ………………..........................………….. n ....................... Cap ...............................

Numero tel .……...........…..........................…………. e-mail ……………………………...............………………………………..

Presa visione dell’informativa ex art.13 del D.lgs. 196/2003 (retro)

Dichiara di voler partecipare al Concorso “La Dislessia va a scuola”

 Dichiara che la classe di alunni che rappresenta è autore dell’opera inviata e titolare dei diritti e si assume ogni responsabilità ed

onere per eventuali controversie riguardanti l’originalità ed i diritti d’autore dell’opera.

 Dichiara di assumersi ogni responsabilità in relazione a quanto raffigurato nell’opera, sollevando AID Brescia da qualsiasi azione o

protesta che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi.

 Dichiara di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti.

 Autorizza sin da ora AID Brescia alla pubblicazione dell’opera inviata senza richiedere alcun compenso salvo la citazione della

paternità dell’opera.

 Dichiara di aver ottenuto i necessari consensi per il trattamento e la pubblicazione dei dati personali relativi alle persone - e in

particolare ad eventuali minori - rappresentate dalla fotografia/video inviati, e che agli esercenti la potestà genitoriale sui minori

coinvolti è stata sottoposta una apposita liberatoria.

 Dichiara di manlevare e, comunque, a tenere indenne AID da ogni e qualsiasi pretesa, istanza, azione, costo, spesa (incluse quelle

legali) od onere derivanti da sue inadempienze rispetto agli obblighi imposti dalla legge applicabile al trattamento di dati personali.

Data …………………………… Firma…………………………………………………..

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito
del provvedimento emanato in base a dichiarazioni non veritiere (DPR 445/2000 art. 75-76) richiedo l’iscrizione al Concorso “La
Dislessia va a scuola”.


