
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 

 
L’ente CIOFS/FP ER Emilia in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, fornisce ulteriori 
informazioni relative al Trattamento dei dati di Suo/a figlio/a relativamente al progetto educativo 
– scolastico denominato “Amaciofs”. 
1 Modalità di acquisizione dei dati personali:  oggetto del progetto è la  costruzione di un sito 
Internet di un magazzino di logistica, concepito per scopi didattici, con la finalità di permettere ai 
ragazzi di inserire contenuti pertinenti alla loro qualifica rapportandosi direttamente con 
problematiche e risorse concrete: visibilità, organizzazione, contenuti proponibili, ricerca, 
elaborazione video e grafica. 
I ragazzi, a rotazione, inseriranno foto, video, racconti di stage presso aziende, organigrammi e 
spazi dedicati; nei materiali pubblicati saranno presenti anche immagini/filmati degli allievi stessi. 
Il sito è aperto ai contributi di tutte le materie della qualifica. 
Il sito è costruito sulla piattaforma gratuita “webnode”, che permette di operare senza costi e con 
particolare intuitività nella costruzione del sito. 
2 Consegna e pubblicazione dell’informativa: l’ente fornisce la possibilità di consultare la 
presente informativa pubblicandola sul sito web dell’ente. 
3 Finalità del Trattamento a cui i dati sono destinati: l’ente per l’attuazione del progetto 
“Amaciofs” dovrà effettuare le seguenti attività di Trattamento dei dati dell’alunno/a, dirette alla 
gestione secondo criteri di qualità e legalità del progetto e rispetto le quali verrà richiesto il 
consenso, che costituisce la base giuridica del Trattamento medesimo: 

a) acquisizione di foto, video, filmati, racconti di stage presso aziende, connessi alle attività 
svolte in attuazione del progetto “web marketing” pubblicati sul sito “webnode” che 
diventerà di dominio pubblico, gestito dagli operatori del Ciofs. 

4 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze in caso di un 
eventuale rifiuto: tutti gli alunni sono obbligati a partecipare all’attuazione del progetto; il diniego 
al trattamento di cui al punto a) non consentirà all’alunno di pubblicare sul sito “webnode” foto, 
filmati, video e qualunque altro materiale che lo ritragga o di cui possa essere individuata la voce. 
5 Modalità del Trattamento dei dati:  in relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere 
trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati secondo logiche 
strettamente connesse alle finalità di Trattamento e, comunque, in modo da garantirne la 
sicurezza e riservatezza anche nel caso di Trattamento attraverso strumenti innovativi di 
comunicazione a distanza. I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di 
proporzionalità del Trattamento, in base al quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro 
Trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite  
6 Tempi di conservazione dei dati: I dati sono conservati per il tempo necessario all’attuazione del 
progetto e cioè fino a giugno 2022. 
7 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: per lo svolgimento della gran 
parte delle attività i dati personali potranno circolare all’interno dei vari uffici dell’ente, il quale 
potrà comunicare i dati medesimi ai seguenti soggetti:  
- pubbliche amministrazione con compiti di vigilanza sull’ente; 
- fornitore piattaforme sito “Webnode”; 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente informativa si rimanda a quella 
generica pubblicata sul sito. 
 


