
   
 

 

“Lavoro dignitoso per una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile 

Proposte didattiche per promuovere il Goal 8 dell’Agenda ONU” 

 

III Edizione Concorso Scuola e Formazione 

 
 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

La Città Metropolitana di Bologna, con sede legale in Via Zamboni 13, 40126, Bologna (in seguito, 

“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, rende la presente informativa ai sensi dell’art. 13 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”).  

 

1. Oggetto del Trattamento  

 

Il Titolare tratterà i dati personali (nome, cognome, immagine in forma fotografica o di ripresa 

audiovisiva, che potrà includere o meno anche la voce, di seguito detti anche “dati personali” o 

“dati”) degli studenti delle Scuole Secondarie di II grado statali e paritarie e degli Enti di formazione 

del circuito IeFP che parteciperanno all’iniziativa denominata “Lavoro dignitoso per una crescita 

economica duratura, inclusiva e sostenibile. Proposte didattiche per promuovere il Goal 8 

dell’Agenda ONU” – III edizione del Concorso Scuola e Formazione, finalizzata all’ideazione e 

produzione di elaborati cartacei, multimediali, Video originali e podcast, per la diffusione via 

internet o con qualsiasi altro strumento di comunicazione, aventi a tema la promozione delle 

tematiche attinenti alla valorizzazione della cultura della sostenibilità e del lavoro dignitoso. 

Saranno inoltre trattati i dati dei genitori degli studenti minori nella misura in cui tale trattamento 

si renda necessario per l’ottenimento dei consensi relativi ai minori stessi ai fini della 

partecipazione alla presente iniziativa. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è 

custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.  

 

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento  

 

I dati personali sono trattati per le seguenti Finalità:  

 

a) Gestire la partecipazione degli studenti al concorso “Lavoro dignitoso per una crescita 

economica duratura, inclusiva e sostenibile. Proposte didattiche per promuovere il Goal 8 

dell’Agenda ONU”; 

 

b) Utilizzare, diffondere e pubblicare tramite il canale Internet (World Wide Web) o mediante 

diversi mezzi di comunicazione, i dati personali dei partecipanti al concorso, inclusa l’immagine in 

forma fotografica e/o in forma di ripresa audiovisiva (che potrà includere o meno anche la loro 

voce) da parte della Città Metropolitana di Bologna.  

 

Per le finalità di cui alle lettere a) e b), Le chiederemo, a valle della presente informativa, di 

esprimere i relativi consensi, se lo riterrà, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale 

sullo studente che parteciperà al concorso. Il conferimento dei dati è facoltativo ma strettamente 

connesso con l'effettiva possibilità di partecipare al Concorso. 



   
 

 

3. Modalità di trattamento 

 

Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed 

europeo, a tutela dei dati personali. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico 

e/o automatizzato.  

Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario ad 

adempiere le finalità di cui sopra, ovvero sino al momento dell'eventuale esercizio del diritto di 

chiederne la cancellazione, salvo che non si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo di 

legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero non sia diversamente previsto dalla legge (in 

quest’ultimo caso si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine di assolvere l’obbligo di 

legge e non più per le finalità di cui alla presente informativa).  

 

4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e ambito di diffusione 

dei dati 

 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate:  

 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nominati Responsabili, incaricati o comunque 

autorizzati, sempre nel rispetto del principio di finalità;  

 

 - sempre nel rispetto dei principi del trattamento e per le finalità indicate, i dati personali degli 

studenti potranno essere comunicati a: società terze o altri soggetti (a titolo indicativo Lepida 

S.c.p.a.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 

esterni del trattamento; inoltre i dati potranno essere comunicati, qualora si riveli necessario, per 

adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.  

 

I dati non saranno diffusi al di fuori delle finalità e modalità indicate al punto 2 della presente 

informativa. 

 

5.  Luogo di conservazione dei dati  

 

I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede della Città Metropolitana di 

Bologna in Via Zamboni 13 – 40126 – Bologna, ovvero presso la sede della società Lepida S.c.p.a. in 

Via della Liberazione 15 - 40128 – Bologna. 

 

6. Diritti dell’interessato 

 

All’interessato al trattamento dei dati personali spettano i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 

15 GDPR, nonché i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), ove applicabili.  

 

 

 

 

 



   
 

 

7.  Modalità di esercizio dei diritti  

 

L’interessato al trattamento dei dati personali potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti 

inviando: - una raccomandata a.r. a Città Metropolitana di Bologna, con sede legale in Via Zamboni 

13 - 40126 - Bologna; una PEC all'indirizzo: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it.  

 

8. Responsabile esterno della protezione dati 

 

Il Responsabile esterno della protezione dei dati è Lepida S.c.p.a. che ha individuato quale 

referente Anna Lisa Minghetti. (Lepida S.c.p.a., C.F./P.I. 02770891204, Via della Liberazione n. 15 - 

40128 - Bologna – Italia; e.mail: dpo-team@lepida.it; PEC: segreteria@pec.lepida.it). 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a________, il ______________, 

documento d’identità _________________, in qualità di genitore esercente la responsabilità 

genitoriale sul/la figlio/a minore _________________________________(qui di seguito detto 

anche “Minore”), nato/a a_____________, il ___________________, documento di identità n. 

______________  

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a________, il ______________, 

documento d’identità _________________, in qualità di genitore esercente la responsabilità 

genitoriale sul/la figlio/a minore _________________________________(qui di seguito detto 

anche “Minore”), nato/a a_____________, il ___________________, documento di identità n. 

______________  

 

A) Consenso al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al numero 2. a)  

dell’informativa che precede: 

 

□ Acconsente   

□ Non acconsente  

 

al trattamento dei dati personali del Minore (nome, cognome, immagine in forma fotografica o in 

forma di ripresa audiovisiva, che potrà includere o meno anche la voce del minore stesso) da parte 

del Titolare. 

 

FIRMA DEL GENITORE _______________________________________  

 

FIRMA DEL GENITORE _______________________________________  

 

 

 

 

 



   
 

 

B) Consenso alla pubblicazione di dati del minore (nome, cognome, fotografie e/o riprese 

audiovisive del Minore di cui al numero 2. b) dell’informativa che precede: 

 

□ Acconsente  

□ Non acconsente 

 

all’utilizzazione, diffusione e pubblicazione dell’immagine del minore in forma fotografica e/o in 

forma di ripresa audiovisiva, che potrà includere o meno anche la voce del minore stesso, da parte 

del Titolare 

 

 DATA _______________                   

 

FIRMA DEL GENITORE___________________________________  

 

FIRMA DEL GENITORE _______________________________________  

 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL MINORE AL CONCORSO 

“Lavoro dignitoso per una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile” 

Proposte didattiche per promuovere il Goal 8 dell’Agenda ONU 
 

Il/La sottoscritta (nome e cognome) ………………………………………………………………….......... nata a 

……………………………. Prov. ……………. il ………………..…………………………....... residente in 

…………………………… prov. ……….. via/p.zza ………………………………………. tel.  …………………………….. 

indirizzo mail ………………………………………………………… 

  

Il/La sottoscritto (nome e cognome) …………………………………………………………………......... nato a 

……………………………. Prov. ……………. il ………………..…………………………....... residente in 

…………………………… prov. ……….. via/p.zza ……………………………………… tel.  …………………………….. 

indirizzo mail ………………………………………………………... 

(il modulo può essere compilato e sottoscritto anche da uno solo dei genitori/tutori/soggetti esercenti la responsabilità 

genitoriale) 

DICHIARANO 

di essere genitori/tutori/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale del minore (nome e 

cognome) …………………………………………………............ nato a ………………………….. Prov. ……………… il 

………………………………………………. 

 



   
 

 

AUTORIZZANO 

il minore …………………………………………………… a partecipare al Concorso “Lavoro dignitoso per una 

crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile”. Proposte didattiche per promuovere il Goal 8 

dell’Agenda ONU. 

 

Bologna,        

Firma del genitore ______________________________ 

Firma del genitore ______________________________ 

         (l’autorizzazione può essere firmata anche da un solo genitore) 


