Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (di seguito “Regolamento”), da S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus con sede legale in Via Copernico
1, Milano (di seguito “Telefono Azzurro”), in qualità di Titolare del trattamento.
Nell’ambito di “Emergenza educativa Progetto COVID-19”, verrà sottoposto agli studenti un questionario (di
seguito “Studio”) volto ad analizzare gli aspetti rilevanti per il benessere e l’adozione di buone pratiche in
relazione alla didattica a distanza e integrata sperimentata durante i mesi della pandemia. L’iniziativa è
promossa dal Ministero dell’istruzione e persegue l’obiettivo di garantire il diritto allo studio e la continuità
didattica stante la grave emergenza scaturita dal dilagare della pandemia.
Tale informativa è fornita allo scopo di illustrare, in relazione allo Studio, le finalità e le modalità con cui
Telefono Azzurro raccoglierà e tratterà i dati personali del minore in relazione al quale lei esercita la
responsabilità genitoriale (di seguito anche “Minore”) nonché i suoi dati personali quale soggetto che
autorizza la partecipazione allo Studio.
La informiamo della circostanza che la compilazione dello Studio non comporta l’acquisizione di dati personali
del Minore e che lo stesso perverrà a Telefono Azzurro senza alcuna associazione al Minore stesso, salvo
quest’ultimo fornisca dati identificativi in risposta a domande aperte. In tal caso, i dati forniti saranno
anonimizzati prima della relativa analisi.
1. Categorie di dati personali
Telefono Azzurro potrà trattare i seguenti dati personali:
i.
ii.

dati anagrafici e identificativi riferibili al Minore (nome, cognome), nonché eventuali dati che
dovessero essere forniti dallo stesso nell’ambito dello Studio, prima della relativa anonimizzazione;
dati anagrafici e identificativi del genitore che autorizza la partecipazione del Minore allo Studio.

(di seguito “Dati”).
Le ricordiamo che, una volta inviato a Telefono Azzurro, lo Studio non sarà più riferibile al Minore
partecipante. Qualora, in relazione a domande a risposta aperta, il Minore dovesse inserire dei dati personali
nei campi liberi, Telefono Azzurro provvederà tempestivamente alla relativa anonimizzazione.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali del Minore è effettuato da Telefono Azzurro in quanto strettamente
funzionale a compiere una ricerca finalizzata allo studio e alla comprensione degli effetti e delle conseguenze
psicologiche della pandemia da COVID-19 sugli studenti, delle percezioni sulla didattica a distanza,
dell’utilizzo degli strumenti digitali (rischi e opportunità), delle relazioni con i pari nell’online.
Telefono Azzurro tratterà i dati personali del Minore nonché i suoi dati quale soggetto che autorizza la
partecipazione allo Studio in base ad un suo consenso, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a) del
Regolamento.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della
comunicazione
Alcuni Dati potrebbero essere trattati da soggetti terzi di cui Telefono Azzurro si avvale per lo svolgimento di
attività connesse alla gestione dello studio di ricerca. Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di Responsabili
del trattamento per conto di Telefono Azzurro.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati a soggetti ulteriori e indeterminati.

4. Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali suoi e del Minore presenti del Modulo di adesione allo studio da lei compilato, come anche il
Modulo stesso, saranno conservati per un periodo di 5 anni per eventuali esigenze di difesa dei diritti di
Telefono Azzurro in sede giudiziaria.
Come già indicato al precedente paragrafo n. 1, lo Studio compilato non conterrà dati personali del Minore;
eventuali dati personali che dovessero essere da quest’ultimo forniti saranno anonimizzati prima della
relativa analisi, per cui non saranno oggetto di conservazione.
5. Diritti degli interessati
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, potrà esercitare i seguenti diritti in relazione ai propri
dati e in relazione ai dati del Minore:
-

chiedere e ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati da parte di
Telefono Azzurro e se del caso, accedere a tali Dati e alle informazioni ad essi relative;

-

chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico dei tuoi dati personali che siano trattati con mezzi automatizzati;
potrà richiedere, inoltre, il trasferimento di tali dati ad altro titolare del trattamento

-

chiedere e ottenere la modifica o l’integrazione dei Dati;

-

chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei Dati qualora si
tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – in relazione alle finalità per
cui sono stati raccolti.

La informiamo, infine, che ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
se ritiene di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta da Telefono Azzurro riguardo ai suoi diritti o
quelli del Minore o se ritiene sussistente una violazione dei suoi diritti o quelli del Minore.
La informiamo che, ad ogni modo, per l’esercizio dei diritti di cui sopra e richiedere informazioni può scrivere
a privacy@azzurro.it o a S.O.S. – Il Telefono Azzurro ONLUS, Via Copernico 1 Milano.

