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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, con sede in Italia, via Forti 3/a –
37121 Verona –nel seguito anche ‘Fondazione’ -è titolare dell’iniziativa ‘GREEN BY KIDS’ al cui 
Regolamento si rimanda per tutti i dettagli relativi alle finalità e modalità di partecipazione 
Detta iniziativa implica il trattamento dei dati personali dei partecipanti. La Fondazione, in qualità di 
titolare del trattamento, intende rendere informazioni chiare e complete sulle finalità, modalità e i diritti 
esercitabili dalle persone in relazione al trattamento dei propri Dati Personali, ispirandosi ai previsti 
princìpi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli interessati.  
I dati saranno trattati per le finalità connesse alla partecipazione all’iniziativa e per l’eventuale 
pubblicazione per uso esclusivamente didattico e divulgativo del materiale trasmesso sui canali di 
comunicazione istituzionali della Fondazione e dei partner di Progetto (Patrizia AG e Children’sMuseum 
Verona). La base giuridica è pertanto il consenso (art.6, par.1, lett.a GDP) 
I dati saranno conservati per un termine di 12 mesi successivi al termine dell’iniziativa, salvo eventuale 
revoca del consenso. Potranno venire a conoscenza dei dati i seguenti soggetti: 

− Personale autorizzato dal titolare allo svolgimento delle attività connesse con l’iniziativa 

− Soggetti terzi di cui il titolare si avvalga per lo svolgimento di alcune delle attività previste. Tra questi 
soggetti è compreso Microsoft, che fornisce gli spazi digitali di archiviazione degli elaborati, che 
potrebbe trasferire i dati anche al di fuori dell’UE, (per l’adeguatezza di tale trasferimento si rimanda 
al link https://www.microsoft.com/it-it/trust-center/privacy/gdpr-overview) 

− Enti o autorità che dovessero aver necessità di accedere ai dati in forza di legge e/o regolamento 
ll partecipante, nella sua qualità di interessato (ex art.4, par.1, lett.a GDPR), ha il diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento, ed ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la/lo riguarda o 
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Per farlo si può rivolgere ai seguenti recapiti: 
PEC: segreteria@cert.fondazionecariverona.org e-mail segreteria@fondazionecariverona.org  
centralino: 045-8057380. Ulteriori info: http://www.fondazionecariverona.org  
 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO 
 

 PRESTO IL CONSENSO   NEGO IL CONSENSO 

 

Al trattamento dei miei dati per le finalità sopra espresse. 
 

DATA       FIRMA 

 

________________________________  ______________________________________ 
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Si dichiara altresì che l’Istituto Scolastico_________________________________________________  
partecipando a Contest “GREEN BY KIDS” ha previamente ricevuto il consenso al trattamento dei dati 
personali da parte dei genitori/tutori/curatori degli alunni coinvolti e l’autorizzazione all’uso e 
divulgazione di foto di lavori e/o attività didattiche finalizzate alla partecipazione della Scuola a progetti 
promossi da Enti terzi.  
 
 

DATA       FIRMA 

 

________________________________                   ______________________________________ 

 

Si autorizza a titolo gratuito e senza limiti di tempo la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul 
sito internet della Fondazione Cariverona e dei Partner di Progetto - Patrizia AG e Children’s Museum 
Verona - e/o su carta stampata, delle immagini relative al Progetto e rese tempo per tempo disponibili, 
prendendo atto che la finalità di tali pubblicazioni è esclusivamente di carattere didattico e divulgativo. 

 

 

DATA          FIRMA 

 

________________________________                   ______________________________________ 

 

 


