
 

Informativa Progetto Open Library ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 
 

Titolare del trattamento 
Frontiera Lavoro soc. coop.soc. 
Via Cortonese, 82/C 06127 Perugia (PG) 

tel. 075/5002458 email: frontieralavoro@frontieralavoro.it 
 

 
Partner di progetto: Direzione didattica 1° e 2° Circolo, Marsciano, I.C. San Venanzo, D.D. Statale F. Rasetti Castiglione del Lago, I.C. Pietro Vannucci 
Città della Pieve. 
 
Gentile Genitore, 
la presente liberatoria è unicamente in funzione dello svolgimento delle pratiche di rendicontazione del progetto al soggetto finanziatore, e 
permetterne la liquidazione. 
Le chiediamo solo il permesso di effettuare due screenshot, uno all’inizio e uno alla fine del collegamento online, per dimostrare che la lezione si è 
effettivamente svolta e che ci sono stati partecipanti. 
Le immagini non saranno trasmesse a nessun altro soggetto od organizzazione. 
Qualora dinieghi questa richiesta, le chiediamo di contrassegnare la scelta “NO” dove richiesto. Inoltre si impegnerà, durante i collegamenti, nei due 
momenti (uno all’inizio e uno alla fine della lazione) nei quali il docente avvertirà che sta per effettuare gli screenshot, a disattivare la videocamera per 

qualche secondo e permettere al docente di effettuare lo screenshot stesso  senza ritrarre il bambino. 
 
Desideriamo comunicarLe che i dati personali necessari all’espletamento del servizio richiesto saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, 
liceità e trasparenza ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR). La cooperativa desidera inoltre metterla a conoscenza 
del fatto che sono impartite a tutti gli educatori adeguate istruzioni affinché la qualità dei servizi offerti sia caratterizzata fortemente dalla tutela della 
riservatezza dei propri utenti. 

Fonte dei dati:  forniti da/presso interessato 

 

Nome del trattamento Dati anagrafici 

 
Tipo dei dati 

- indirizzi email e recapiti 
- dati anagrafici (nome, cognome) 
- scuola di appartenenza 

Natura dei dati personali 

Soggetti interessati genitore del minore, minori, tutori 

Finalità del trattamento 
adempiere a obblighi di legge, erogazione dei servizi/attività previsti dal progetto stesso, rendicontazione 
obbligatoria vs Committente 

Base giuridica ex. art.6 
ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) il trattamento è indispensabile all’esecuzione di un accordo di cui l’interessato è 
parte 

Conferimento dei dati obbligatorio - impossibilità di instaurare un rapporto tra le parti 

 
Periodo di conservazione dei dati 

i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità specifiche del trattamento 
ed i connessi obblighi di legge o di regolamento, fino al completamento del progetto e della rendicontazione 
dello stesso 

 
Categorie di destinatari interni 

- personale area amministrativa 
- personale di segreteria 
- personale interno individuato 

 
Categorie di destinatari esterni 

- docenti 
- partners di progetto coinvolti 
- Istituti scolastici di appartenenza 

Trasferimenti verso paesi terzi Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori della comunità europea 

Nome del trattamento Immagini (screenshot) 

Tipo dei dati Immagini (screenshot) 

Natura dei dati Personali 

Soggetti interessati Alunni partecipanti ai percorsi per bambini/bambine interni al progetto Open Library 

 
Finalità del trattamento 

Rendicontazione al soggetto finanziatore Ministero per i Beni e le Attività Culturali  – Centro per il libro e la 
lettura 

Base giuridica ex. art.6 consenso al trattamento dei propri dati personali - art. 6 comma 1 lett. a) 

Conferimento dei dati 
obbligatorio per la rendicontazione del progetto. In caso di diniego il genitore si impegna a disattivare la videocamera per 
qualche secondo e permettere alla docente di effettuare lo screenshot senza ritrarre il bambino 

 

 

 

 

Periodo di conservazione dei dati 
fino al completamento del progetto e della rendicontazione dello stesso, per un periodo massimo di 1 anno 
successivo alla conclusione del progetto 

Modalità di conservazione dei dati conservazione delle immagine a cura del soggetto attuatpore Frontiera Lavoro  

Categorie di destinatari interni 
- personale di segreteria 
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Categorie di destinatari esterni 

- IT (information tecnology) tecnici informatici in occasione di eventuali manutenzioni agli strumenti elettronici 
- consulenti e studi professionali di supporto alle attività formali nominati 
 

Trasferimenti verso paesi terzi Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori della comunità europea 

I dati personali non saranno gestiti con processi decisionali automatizzati 
I contenuti del progetto non verranno diffusi nel web 

In qualità di soggetto interessato del trattamento le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR 2016/679 rivolgendo le richieste al 
Titolare del trattamento. 

 

art. 16 - diritto di rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
art. 17 - diritto alla cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio") L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità; b) l’interessato revoca il consenso su cui 
si basa il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;e) i dati 
personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento; f ) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione rivolti a minori.; 
art. 18 - limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano; 
art. 21 - opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri, oppure trattati per legittimo interesse del titolare o di terzi. 2.; 
art. 7 - revocare in qualsiasi momento il consenso rilasciato senza inficiare il trattamento effettuato fino a questo momento; 
art. 77 - proporre reclamo presso l'Autorità di controllo; 
art. 15 - L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali accesso ai propri dati e alle 
seguenti informazioni: alle finalità, categorie di dati, destinatari, conservazione, origine, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, il diritto 
di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ecc...). Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate. 

 

Il sottoscritto ____________________________________ ___________genitore di _______________________________________________ 

letta l'informativa sul trattamento dei dati REV.dicembre 2019 ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679: 

Prende atto che il trattamento di Dati anagrafici per adempiere a obblighi di legge, erogazione dei servizi/attività previsti dal progetto stesso, 
rendicontazione obbligatoria vs Committente non necessita del consenso in quanto ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) il trattamento è indispensabile 
all’esecuzione di un accordo di cui l’interessato è parte  

□   SI         □   NO 

Presta il consenso al trattamento di Immagini (screenshot) solo ed esclusivamente ai fini della rendicontazione del progetto e ai sensi dell'art.6 
comma 1 lettera a). 

□   SI         □   NO 

Data e firma: __________________________________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________________genitore di ______________________________________________ 

letta l'informativa sul trattamento dei dati REV.dicembre 2019 ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679: 

Prende atto che il trattamento di Dati anagrafici per adempiere a obblighi di legge, erogazione dei servizi/attività previsti dal progetto stesso, 
rendicontazione obbligatoria vs Committente non necessita del consenso in quanto ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) il trattamento è indispensabile 
all’esecuzione di un accordo di cui l’interessato è parte  

□   SI         □   NO 

Presta il consenso al trattamento di Immagini (screenshot) solo ed esclusivamente ai fini della rendicontazione del progetto e ai sensi dell'art.6 
comma 1 lettera a). 

□   SI         □   NO 

Data e firma: __________________________________________ 

 

 

FRONTIERA LAVORO società cooperativa sociale - Via Cortonese, 82/C   06127  PERUGIA 

Tel. (+39) 075 5002458 - Fax (+39) 075 5092202 -  C. F.  e  P. IVA: 02567670548 

e-mail: frontieralavoro@frontieralavoro.it ;  http:// www.frontieralavoro.it 
Società cooperativa iscritta all’Albo Coop.ve n°. A124668 Sez. Coop.ve A mutualità prevalente 
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