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Informativa ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE  
n. 2016/679 (GDPR) 

L’organizzazione CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia propone la partecipazione al progetto denominato 

“#tu6scuola” e al Progetto denominato "Sostenere la Comunità Scolastica: il post-emergenza di  

#tu6scuola" (di seguito, complessivamente, il “Progetto”). 
 
Il Progetto, proposto ai beneficiari da CIAI, è finanziato da CON I BAMBINI Impresa sociale S.r.l. (di seguito, “CON I 

BAMBINI”). 
 
Nell’esecuzione del Progetto, CIAI, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali1 (incluse le particolari 

categorie di dati di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy2) dei soggetti beneficiari (di seguito, l’“Interessato”).  

I dati personali dell’Interessato saranno raccolti e trattati, in nome e per conto di CIAI, da da OPERA Società 

Cooperativa Sociale ONLUS  (di seguito, complessivamente, il Partner).  

Ciascun Partner, qualora trattasse i dati raccolti per finalità proprie e diverse dalla realizzazione del Progetto, risulterà 

autonomo Titolare dei predetti dati e dovrà renderne propria e distinta informativa all’Interessato. 

 

I dati personali dell’Interessato verranno inizialmente raccolti in un database cartaceo e/o informatico gestito dal 

Partner e da CIAI. Successivamente, CIAI inserirà i medesimi in una piattaforma informatica di proprietà congiunta 

di CON I BAMBINI e della Fondazione CON IL SUD, denominata “Chàiros”. 

CON I BAMBINI e Fondazione CON IL SUD assicurano e garantiscono all’Interessato di aver predisposto 

misure di sicurezza assolutamente adeguate alla protezione e alla tutela della piattaforma informatica “Chàiros”. 

A tal riguardo, si evidenzia che i dati dell’Interessato finiscono in back office. 

CON I BAMBINI e Fondazione CON IL SUD tratteranno a loro volta i dati personali caricati sulla piattaforma in 

qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento Privacy, in piena autonomia, essendo estranei 

all’originario trattamento eseguito da CIAI del quale si parla in questa informativa. 

Per sapere come verranno trattati i suoi dati da parte di CON I BAMBINI e Fondazione CON IL SUD, 

l’Interessato potrà leggere l’informativa resa ai sensi dell’Art. 14 del GDPR, presso i siti web di CON I BAMBINI e 

della Fondazione CON IL SUD (https://www.conibambini.org/faq-e-documenti/ e 

https://www.fondazioneconilsud.it/interventi/faq/). 

Infine, al termine del Progetto, l’Interessato – previo suo consenso – potrà essere contattato da CON I BAMBINI e 

da Fondazione CON IL SUD per compilare un questionario o partecipare a un’intervista, per fornire un riscontro 

in merito alla bontà e all’efficacia del Progetto a cui ha partecipato. 

Di seguito l’Informativa resa da CIAI, ai sensi dell’Art. 13 del GDPR, per quanto concerne il 

trattamento dei dati personali dell’Interessato in capo alla titolarità esercitata da CIAI (dalla raccolta, 

attraverso l’esecuzione delle attività del Progetto, fino al loro inserimento sulla piattaforma 

“Chàiros”). 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, con sede in Via Bordighera, 6 – 20142 Milano (di 

seguito, il “Titolare”). 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 4, n. 1 del Regolamento Privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente 
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale”. 
2 Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Regolamento Privacy, le particolari categorie di dati sono quelli che “[…] rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona”. 
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Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contattato presso la sede di Via Bordighera, 6 – 20142 

Milano, o scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@ciai.it. 

2. Finalità del trattamento 

I dati da voi forniti ed acquisiti nello svolgimento delle attività del Progetto (di seguito, i “Dati”) verranno trattati nel 

rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza dettati dal GDPR, per finalità che sono in linea con le finalità 

del Progetto stesso. 

I trattamenti dei Dati saranno effettuati secondo le seguenti basi giuridiche: - il consenso rilasciato in modo esplicito e 

per finalità specifiche (Rif. art. 6.1 lett. a GDPR); -  l’adempimento di un obbligo di legge (Rif. art. 6.1 lett. c) GDPR); - 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (Rif. Art. 6.1 lett. E GDPR). Le categorie particolari di dati saranno 

trattate: - sulla base del consenso rilasciato in modo esplicito per una o più finalità specifiche (Rif. art. 9.2 lett. a 

GDPR); - per rispondere all’esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte delle autorità giurisdizionali (Rif. art. 9.2 

lett. f GDPR); - per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (Rif. art. 9.2 lett. g GDPR). 

Nel dettaglio i Dati saranno trattati: 

a) per lo svolgimento delle attività relative al Progetto, che possono essere condotte sia in presenza, sia a 

distanza; 

b) per gestire i rapporti volti alla realizzazione del progetto che Vi è stato proposto e/o all’espletamento delle 

prestazioni di consulenza (psico)pedagogica e per operazioni a ciò strumentali; 

c) per gestire le relazioni con la Scuola ed altre Organizzazioni/Enti/associazioni direttamente coinvolti, in 

quanto partner del Progetto, in attività dirette verso i minori coinvolti nel Progetto, verso i relativi nuclei 

familiari e verso gli insegnanti coinvolti nel Progetto stesso; 

d) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili o fiscali; 

e) per motivi di ricerca scientifica, di studio o didattica, nel rispetto del segreto professionale; 

f) per gestire l’attività di monitoraggio e rendicontazione del Progetto e per ogni operazione  strumentale a 

detti monitoraggio e rendicontazione, effettuati nei confronti dell’Impresa Sociale CON I BAMBINI S.r.l., la 

quale riveste il ruolo di soggetto attuatore della gestione operativa del “Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile”; 

g) per promuovere e divulgare attività, scopo e svolgimento del Progetto, e per promuovere progetti futuri, in 

accordo con gli scopi istituzionali del Titolare; 

h) per eventuali contatti da parte di CIAI, contatti che possono essere telefonici, via fax, via posta ordinaria, via 

posta elettronica, notifiche push e altri strumenti di contatto automatizzati; 

i) per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili; 

j) per un ricontatto, da parte dell’Impresa Sociale CON I BAMBINI S.r.l, mediante intervista diretta o 

questionario, per avere un riscontro sull’avvenuta partecipazione al Progetto. 

 
Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Dati, comuni e particolari ai sensi dell’Art. 9 del GDPR, è facoltativo, ma strettamente necessario 

ai fini del conseguimento delle finalità di cui al punto 2. 

Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di prendere parte al Progetto. 

 

3.Categorie di dati trattati 

Il Titolare tratta i Dati raccolti direttamente presso di Voi, presso le Scuole aderenti al Progetto e i Dati che verranno 

acquisiti nel corso dello svolgimento del progetto stesso (e solo se strettamente necessari per la realizzazione ed il 

monitoraggio delle attività), che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  

 dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita),  

 immagini (es. foto su carta d'identità, riprese video e fotografiche effettuate nel corso delle attività del progetto),  

mailto:#tu6scuola@ciai.it
mailto:privacy@ciai.it


 
 

CIAI ONLUS Centro Italiano Aiuti all’Infanzia 
Sede Legale: Via Bordighera 6 20142 Milano - www.ciai.it - #tu6scuola@ciai.it Tel. 02848441 CF 80142650151 

 

Rev. 19/10/20 

 

#tu6scuola 

adulti  

Partner  

 

 per le sole attività di laboratorio e/o di supporto allo studio condotte in modalità a distanza, registrazione digitale 

della voce e/o dell’immagine del docente, dell’allievo e/o di suoi elaborati: tali registrazioni saranno caricate su 

piattaforme internet; 

 dati relativi a particolari status personali e/o familiari,  

 dati appartenenti alla categoria di dati particolari ai sensi dell’Art.9 del GDPR, quali quelli relativi alla salute, 

all’origine razziale o etnica e altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate. 

 

4.Destinatari o categorie di destinatari dei dati 
Le operazioni di trattamento dei Vostri Dati da Voi forniti ed elaborati nel corso delle attività del Progetto possono 

essere svolte manualmente (su supporti ed archivi cartacei) e/o con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati (su archivi informatici e audio/video). 

Il trattamento è effettuato mediante logiche e forme di organizzazione dei Dati strettamente correlate agli obblighi, ai 

compiti e alle finalità del medesimo trattamento. Le modalità del trattamento garantiscono la riservatezza e la 

sicurezza delle informazioni.  

La nascente esigenza di assicurare agli allievi la continuità dell’azione didattica comporta la necessità di utilizzare 

sistemi telematici quali piattaforme internet su cui condividere lezioni ed attività scolastiche.  

Su queste piattaforme possono dunque essere condivise anche le attività del Progetto.  

Il trattamento avverrà preferibilmente nell’ambito della piattaforma Google Suite, o, in subordine, delle piattaforme di 

cui i Partner di Progetto abbiano verificato l’applicazione di misure di sicurezza informatiche adeguate per la tutela di 

tutti i dati su di esse collocati.   

Se vengono utilizzate piattaforme già in uso presso i singoli Istituti, tale verifica di adeguatezza, a garanzia della 

riservatezza dei dati, è assicurata dagli Istituti stessi.  

I Dati conferiti ed elaborati saranno oggetto di trattamento da parte di: 

a) Personale CIAI appositamente autorizzato al trattamento, in relazione all’espletamento delle attività del 

Progetto, del suo monitoraggio e della sua rendicontazione e per la gestione dei servizi contabili ed 

amministrativi connessi 

b) I partner di progetto, da CIAI designati responsabili esterni (ai sensi dell’Art. 28 del GDPR), e il loro 

personale appositamente autorizzato al trattamento, per l’esecuzione delle attività di progetto  

c) Nostri collaboratori e/o professionisti autorizzati e responsabili esterni (ai sensi dell’Art. 28 del GDPR)  da 

noi designati a fornirci attività e/o servizi relativi alla amministrazione tecnica del nostro sistema informatico, 

limitatamente agli accessi tecnici dovuti ad esigenze di manutenzione e/o aggiornamento dello stesso. 

 

I Dati conferiti ed elaborati potranno essere oggetto di comunicazione presso: 

a) Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o regolamentari sulla base di precisi doveri 

di legge o su loro richiesta; 

b) Nostri collaboratori e/o professionisti da noi incaricati e autorizzati ad espletare attività e/o servizi di 

assistenza tecnica sulle soluzioni software per la gestione elettronica dei Dati nel nostro sistema informatico, 

limitatamente agli accessi tecnici dovuti ad esigenze di manutenzione e/o aggiornamento delle soluzioni stesse;  

c) Nostri consulenti per la tenuta della contabilità, la formazione e la revisione dei bilanci e per gli adempimenti 

fiscali; 

d) I Partner del Progetto; 

e) Le attività di laboratorio e/o supporto allo studio realizzate a distanza saranno visibili agli allievi della stessa 

classe o gruppo di lavoro così come ai docenti dell’Istituto, che vi potranno accedere mediante credenziali 

fornite dall’Istituto stesso. 

f) La realizzazione di attività del Progetto in modalità a distanza, comporta la possibilità di effettuare la 

registrazione digitale della voce e/o dell’immagine dell’allievo e/o di suoi elaborati e che tali registrazioni siano 

caricate su piattaforme internet. Queste registrazioni possono essere messe nella disponibilità per la visione 
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di altri soggetti in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma (docenti, partner del Progetto, CON I 

BAMBINI, Fondazione CON IL SUD). 

g) CON I BAMBINI Impresa sociale S.r.l. e Fondazione CON IL SUD, in ragione del fatto che i dati 

personali dell’Interessato verranno caricati nella piattaforma informatica denominata “Chàiros”, di loro 

proprietà congiunta. 

NOTA: I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere 

comunicati tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento Privacy, 

in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento eseguito da CIAI del quale si parla 

in questa informativa. 

Presso i siti web di CON I BAMBINI e della Fondazione CON IL SUD (https://www.conibambini.org/faq-e-

documenti/ e https://www.fondazioneconilsud.it/interventi/faq/   è reperibile l’informativa resa ai sensi dell’Art. 

14 del GDPR, dove si illustra il trattamento dei dati effettuato dai titolari CON I BAMBINI e Fondazione 

CON IL SUD. 

Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con la indicazione delle rispettive sedi, è sempre 

disponibile presso la sede legale del Titolare. 

 

NOTA: L’eventuale acquisizione di immagini fotografiche e/o video-registrazioni coinvolgenti minori sarà effettuata in 

modo da evitare riferimenti diretti o indiretti a elementi dai quali si possa evincere una condizione di disagio, malattia 

o comunque potenzialmente lesiva della dignità dei minori.  

Le immagini e le riprese audiovisive effettuate nel corso delle attività del Progetto, condotte sia in presenza che a 

distanza, potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione, salvo il diritto di opposizione, sui siti 

internet, intranet, sui social network del Titolare, dei Partner di progetto e dell’Impresa Sociale “Con i Bambini” S.r.l. 

nonché su qualsiasi altro mezzo di diffusione (es. a mezzo stampa, cd, dvd, su giornali o quotidiani, …) per scopi 

divulgativi, promozionali o di informazione delle attività svolte. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate 

al precedente punto 2. I risultati delle elaborazioni statistiche e delle attività di ricerca verranno pubblicati e diffusi 

esclusivamente in forma aggregata, e quindi anonima. 

5.Diritti degli Interessati 

La normativa vigente sulla protezione dei dati Vi attribuisce specifici diritti, di seguito descritti: 

 Diritto a revocare il proprio consenso (GDPR, art. 7), senza che la revoca pregiudichi la liceità del trattamento dei 

dati effettuato dal Titolare fino al momento della revoca; 

 Diritto di accesso (GDPR, art.15): prevede la possibilità di conoscere quali Dati a sé riferiti sono trattati dal 

Titolare e di riceverne una copia gratuita (in caso di ulteriori copie richieste può essere addebitato un contributo 

basato sui costi sostenuti); 

 Diritto di rettifica (GDPR, art.16): permette di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei Dati inesatti o incompleti 

che Vi riguardano; 

 Diritto di cancellazione (c.d. “oblio”) (GDPR, art.17): permette di ottenere la cancellazione dei propri Dati nei 

seguenti casi particolari: 

o i Dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati; 

o l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste un’altra base giuridica che possa 

altrimenti legittimarlo, quali ad esempio proprio legittimo interesse o adempimenti normativi o contrattuali; 

o l'Interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere al 

trattamento effettuato dal titolare per finalità di promozione diretta, compresa la profilazione ad esso 

connessa; 

o i Vostri Dati sono stati trattati illecitamente; 

o i Dati devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato 

membro cui si è soggetti. 

Tale diritto può essere esercitato anche dopo la revoca del consenso. 

 Diritto di limitazione del trattamento (GDPR, art.18): è esercitabile in caso: 
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o di violazione dei presupposti di liceità del trattamento, come alternativa alla cancellazione dei Dati (ad 

esempio se l’Interessato non vuole che i suoi Dati siano utilizzati per finalità promozionali, ma solo per fini 

gestionali e amministrativi); 

o di richiesta di rettifica dei Dati (in attesa della rettifica) o di opposizione al loro trattamento (in attesa della 

decisione del titolare); 

 Obbligo di notifica in casi di cancellazione o rettifica dei Dati o limitazione del trattamento (GDPR, art.19): potete 

richiedere che la rettifica o la cancellazione dei Dati o la limitazione del loro trattamento sia comunicata dal 

Titolare ad altri soggetti ai quali i dati siano eventualmente stati comunicati. Il  Titolare potrebbe non ottemperare 

a questa richiesta, nel caso in cui i mezzi da impiegare siano sproporzionati rispetto al diritto invocato; 

 Diritto alla portabilità (GDPR, art.20): consente di utilizzare i propri Dati in possesso del Titolare per altri scopi. 

Potete chiedere di ricevere i Vostri Dati o chiederne il trasferimento a un altro titolare, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile; in particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici (es. 

nome, cognome, indirizzo, data e luogo nascita, residenza). Tale diritto non si applica ai trattamenti non 

automatizzati (es. archivi o registri cartacei). 

 Diritto di opposizione (GDPR, art.21): consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 

esclusivamente alla Vostra situazione, al trattamento dei Dati che Vi riguardano; 

 Diritto di proporre un reclamo al Garante (GDPR, art.77): consente di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali avverso decisioni del titolare ritenute in violazione del GDPR, nelle modalità reperibili 

sul sito www.garanteprivacy.it 

5.1 Deroghe all'esercizio dei diritti 
La normativa sulla protezione dei dati riconosce specifiche deroghe ai diritti riconosciuti all'Interessato. CIAI deve 

tuttavia continuare a trattare i dati personali dell’Interessato al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni 

applicabili:  

 esecuzione a un obbligo di legge applicabile all’Organizzazione; 

 risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi (propri o di terzi); 

 indagini/ispezioni interne e/o esterne; 

 richieste della pubblica autorità italiana e/o estera;  

 motivi di interesse pubblico rilevante; 

 esecuzione di un contratto in essere tra l’Organizzazione ed un terzo; 

 ulteriori eventuali condizioni/status bloccanti di natura tecnica individuate dall’Organizzazione. 

In tali circostanze, (i) i diritti dovranno essere esercitati conformemente alla disciplina di settore e (ii) il ritardo, la 

limitazione o l’esclusione dell’esercizio del diritto sono disposti con comunicazione motivata e resa senza ritardo (a 

meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione), in ogni caso entro il termine di un 

mese.  

5.2 Esercizio dei diritti 

Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi direttamente e in qualsiasi momento al RPD scrivendo all’indirizzo e-

mail: privacy@ciai.it. oppure presentando la richiesta per iscritto a CIAI Onlus, Via Bordighera, 6 – 20142 Milano. 

Nei casi di deroghe ai diritti descritti al paragrafo precedente, avete inoltre la possibilità di esercitare i diritti tramite il 

Garante, con la procedura di accertamento prevista dall’art. 160 del D.lgs. n. 196/2003. 

Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il 

Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese. 

 

Il Titolare ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni necessarie ai fini identificativi del richiedente. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati  

Criteri usati per definire il limite della conservazione dei dati 
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I Dati saranno mantenuti negli archivi di CIAI fino a gennaio 2024 (due anni dopo il termine del Progetto, per 

consentire la valutazione di impatto), salvo che la legge non preveda un diverso periodo di conservazione, anche al fine 

di consentire al Titolare la difesa di un proprio diritto.  

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati contenuti negli archivi di CIAI saranno distrutti o resi anonimi, 

compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e di back up. 

CIAI conserverà invece, anche oltre la data sopra riportata, i dati aggregati (de-identificati) e immagini fotografiche e/o 

video-registrazioni senza riferimenti espliciti ai dati personali, qualora ritenuti utili per motivi di ricerca scientifica, di 

studio o didattica, per la produzione di materiale informativo e per attività di promozione e divulgazione a scopo 

istituzionale, compresa la pubblicazione on line, nell’ambito delle finalità definite al punto 2 di questa informativa. 

 

7.Trasferimento dei dati verso Paesi Terzi 

I Dati saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea. Il titolare, qualora si rendesse necessario per 

questioni di natura tecnica e/o operativa, avrà facoltà di avvalersi anche di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione 

Europea. 

In tal caso il trasferimento dei dati avverrà in Paesi extra-UE riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello 

adeguato di protezione dei Dati o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente un livello di protezione dei 

Dati adeguato rispetto a quello dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard 

previste dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli Interessati.  

Immagini fotografiche e/o videoregistrazioni, senza riferimenti espliciti ai dati personali, possono essere soggette a 

diffusione anche in Paesi Terzi, in quanto possono essere pubblicate sui siti internet del Titolare, di tutti i partner e 

dell’Impresa Sociale “Con i Bambini” S.r.l. 

 

Ultimo aggiornamento: 19/10/2020 
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