INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR “Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali”
n. 679/2016.
1. Cosa sono i tuoi dati personali?
Tutti i dati che si riferiscono a te, come il tuo nome e il tuo cognome, ma anche la tua data di
nascita, il tuo numero di telefono, il tuo indirizzo, i tuoi voti scolastici, la tua immagine (anche
un video in cui vieni ripreso), una lettera in cui parli di te: tutti questi, e tantissimi altri, sono i
tuoi dati personali. Questi dati personali vengono protetti da una legge europea, il Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali “GDPR” (n.679/2016).
Per partecipare al progetto “Tutta un’altra ASL” devi fornire alcuni dati personali, come il tuo
nome e cognome e la tua lettera di motivazione.
2. Chi è il Titolare del trattamento?
Il “Titolare del trattamento” è il soggetto che tratta i tuoi dati personali decidendo perché e
come trattarli. Il GDPR gli impone di rispettare alcuni obblighi, come ad esempio il dovere di
fornirti tutte le informazioni necessarie su come, quando e perché vengono trattati, sui diritti
che puoi esercitare sui tuoi dati. Un altro obbligo è quello di richiedere il tuo consenso al
trattamento quando è necessario.
Per quanto riguarda il progetto “Tutta un’altra ASL” il Titolare del trattamento è Fondazione
Venezia in via Dorsoduro 3488/U Venezia. Tel. 041.2201211
E-mail segreteria@fondazionedivenezia.org
La Fondazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo
email: privacy@fondazionedivenezia.org
3. Cosa vuol dire trattare i tuoi dati personali?
Per proteggere i tuoi dati personali, il GDPR impone alcuni obblighi e misure che devono
essere rispettati da chi tratta i tuoi dati personali. “Trattare” i tuoi dati personali significa
qualsiasi tipo di utilizzo che viene fatto dei tuoi dati, come raccoglierli, registrarli, organizzarli,
conservarli, modificarli, consultarli, usarli, comunicarli ad altri soggetti, diffonderli (ad esempio
su un sito web o sui social, oppure su una rivista), cancellarli, distruggerli.
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4. Perché trattare i tuoi dati personali?
La Fondazione Venezia richiede alcuni tuoi dati personali perché sono necessari per permetterti
di partecipare al progetto “Tutta un’altra ASL”. Ad esempio, è necessario che la Fondazione
Venezia conosca il tuo nome e il tuo cognome perché possa inviare la tua richiesta ai soggetti
presso i quali hai chiesto di poter effettuare il periodo di alternanza scuola-lavoro. Puoi non
fornirli, ma se non lo fai Fondazione Venezia non potrà prendere in considerazione la tua
richiesta.
La Fondazione tratterà i tuoi dati solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalla
L. 13 luglio 2015, n.107 e dal Protocollo d’Intesa per la realizzazione di attività di Alternanza
Scuola-Lavoro che la Fondazione ha sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto.
5. Cosa sono i dati personali “particolari”?
Il GDPR fornisce una protezione ancora maggiore ad alcuni dati personali, definiti “particolari”
che rivelano delle informazioni molto sensibili su di te, come i dati sulla tua salute, sulle tue
convinzioni religiose o filosofiche, il tuo DNA, e la tua impronta digitale.
La Fondazione Venezia non richiede i tuoi dati “particolari”. Può darsi però che alcuni dati
particolari vengano raccolti: ad esempio, se nella lettera di motivazione spieghi di avere un
particolare interesse (militanza politica, catechista, ecc.). Per questo ti preghiamo di non inserire
alcun dato particolare nei documenti che fornisci alla Fondazione!
6. A chi comunichiamo i tuoi dati?
La Fondazione Venezia comunica i tuoi dati personali ad alcuni soggetti per assicurare che tu
possa iscriverti e partecipare al progetto “Tutta un’altra ASL”. La comunicazione dei tuoi dati
personali è necessaria per poterti consentire la partecipazione al progetto.
Ad esempio, la Fondazione Venezia comunica i tuoi dati personali a:
a) i soggetti ospitanti presso i quali ti piacerebbe svolgere il periodo di alternanza scuolalavoro. Questi soggetti sono autonomi Titolari del trattamento, cioè trattano i tuoi dati
personali per scopi e con modalità che determinano loro: ad esempio, sono i soggetti
ospitanti, e non la Fondazione Venezia, a valutare la tua lettera di motivazione e decidere
se potrai svolgere il periodo di alternanza scuola-lavoro presso di loro!
I soggetti ospitanti sono:
Alliance Française de Venise – Venezia
Civita Tre Venezie - Venezia
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Coldiretti Venezia – Mestre (VE)
Fondazione Gianni Pellicani – Mestre (VE)
AKQA – Roncade (TV)
Collezione Peggy Guggenheim – Venezia
Gallerie dell’Accademia – Venezia
Fondazione Teatro La Fenice – Venezia
Museo Civico di Storia Naturale e di Archeologia - Montebelluna (TV)
Comune di Montebelluna – Montebelluna (TV)
b) ADNKronos che agisce in qualità di Responsabile del trattamento: tratta, cioè, i tuoi dati
personali per il progetto “Tutta un’altra ASL” solo in base alle istruzioni fornite dalla
Fondazione Venezia.
7. Trasferimento di dati extra UE
I tuoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali?
Se non dovessi essere ammesso a partecipare al progetto “Tutta un’altra ASL”, Fondazione Venezia
conserverà i tuoi dati personali per 3 anni dal momento in cui hai fatto richiesta di ammissione al
progetto. Al termine di questo periodo i tuoi dati verranno cancellati.
Se verrai ammesso a partecipare al progetto “Tutta un’altra ASL”, Fondazione Venezia conserverà
i tuoi dati personali per tutta la durata del periodo in cui svolgerai alternanza scuola-lavoro, e per 3
anni dal momento in cui avrai concluso il tuo periodo presso il soggetto ospitante.
9. Quali sono i tuoi diritti sui tuoi dati personali?
Hai il diritto di richiedere a Fondazione Venezia, scrivendo in ogni momento a
g.mimmo@fondazionedivenezia.org:
-

di poter accedere ai tuoi dati personali, di modificarli, o di cancellarli;

-

di aggiornare o integrare i tuoi dati personali;

-

di trasformarli in forma anonima, in modo che non sia più possibile per Fondazione
Venezia risalire a te;

-

di bloccarli se sono trattati da Fondazione Venezia in modo contrario alla legge (ad
esempio, se Fondazione Venezia conserva i tuoi dati per un periodo di tempo più lungo di
quello che è scritto al punto 8);

-

di limitare l’utilizzo dei tuoi dati personali (ad esempio, puoi chiedere a Fondazione Venezia
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che si limiti a conservare i tuoi dati personali e che non li usi in altro modo);
-

di opporti al loro utilizzo;

-

di esercitare il tuo diritto alla portabilità dei dati (cioè chiedere in formato strutturato,
comune e leggibile da dispositivo automatico i tuoi dati personali e trasmetterli ad un altro
Titolare del trattamento).

Hai inoltre il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (ad esempio il Garante per la
protezione dei dati personali).

17 settembre 2018
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