INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 13 e 14 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce
all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ragione sociale

Etra S.p.A.

PIVA / CF

IT03278040245 / IT03278040245

Indirizzo

Largo Parolini 82/B - 36061, Bassano del Grappa
(VI) - Italia

Contatti

0498098000, info@etraspa.it, protocollo@pec.etraspa.it

DPO

dpo@etraspa.it

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI: Insegnanti e partecipanti ad Etra Academy – Progetto Scuole
FONTE DEI DATI: interessato o soggetti afferenti al medesimo plesso scolastico dell’interessato
TRATTAMENTI: ATTIVITÀ DIDATTICA, CONCORSI E PREMIAZIONI
ORGANIZZAZIONE
Finalità
Permettere la partecipazione alle attività
Etra Academy Progetto Scuole (interventi
formativi, concorsi,…)

Finalità che non
necessitano del consenso

Tipologia di dati obbligatori

Termini di conservazione

Fornire aggiornamenti rispetto a nuove
attività/iniziative nell'ambito di Etra
Academy Progetto Scuole

Base giuridica

Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali (dare seguito alla
richiesta dell'interessato di adesione alle iniziative di Etra Academy
Progetto Scuole)

Gestione della sicurezza nelle attività di
progetto

Obbligo di legge (Normativa sulla sicurezza)

Rendicontazione delle spese relative al
progetto

Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali (nel caso di
attività finanziate, contratto con finanziatore. Es. attività rientranti in
progetti UE)

Valutazione delle attività

Legittimo interesse di Etra S.p.A. a raccogliere, su base anonima, una
valutazione delle attività

Categorie

Conseguenze mancato conferimento

Cognome e nome, Numero di telefono,
Email

Il mancato conferimento di tali dati determinerà l’impossibilità di
partecipare all’iniziativa richiesta

I dati saranno conservati non oltre 12 mesi dalla conclusione delle attività relative all'anno scolastico di adesione al
Progetto Scuole. Per le attività di rendicontazione di progetti finanziati da UE, 5 anni dalla conclusione del progetto.
Successivamente saranno conservati in conformità agli obblighi normativi.

FOTO E VIDEO
Finalità che necessitano del
consenso

Documentazione delle attività e dei progetti svolti da Etra S.p.A. per successiva divulgazione degli stessi

Facoltatività del consenso

La prestazione del consenso è sempre facoltativa. Il mancato consenso comporterà l’impossibilità per l’interessato di
partecipare a tutti i momenti in cui i partecipanti verranno ripresi
Categorie

Conseguenze mancato conferimento

Cognome e nome, Foto e video

Il soggetto non potrà partecipare a tutti i momenti in cui i partecipanti
verranno ripresi

Tipologia di dati facoltativi

Destinatari dei dati

Le foto e i video che potrebbero ritrarre l’interessato saranno diffusi attraverso i media (in particolare reti locali) e i siti
internet collegati alla promozione dell'evento e ad Etra S.p.A. (sito web Etra S.p.A. e/o siti/social di progetti cui è
collegata l’iniziativa) e/o materiale informativo specifico per le scuole. Nell’ambito delle finalità dichiarate, saranno
inoltre trasmessi a testate giornalistiche ed ai soggetti strettamente connessi alla realizzazione del concorso.

Termini di conservazione

I dati saranno conservati non oltre 12 mesi dalla conclusione delle attività relative all'anno scolastico di adesione al
Progetto Scuole.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR)
Come esercitare i diritti

Scrivendo all'ufficio privacy alla email privacy@etraspa.it ovvero al DPO all'indirizzo email dpo@etraspa.it
o tramite posta all'indirizzo: via del Telarolo 9 – 35013 Cittadella (PD)

Diritto di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione,
opposizione, portabilità

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e seguenti del GDPR di richiedere al titolare
l'accesso ai propri dati personali, nonché la loro rettifica e cancellazione. L’interessato ha diritto di chiedere
la portabilità dei dati, la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso.

Reclami

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
con sede in Piazza Venezia 11, 00187 – Roma – protocollo@pec.gdpd.it

Esiste un processo automatizzato?

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato.

Ultimo aggiornamento: 14/10/2021
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