INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il Progetto “Terzo Tempo”
Il progetto “Terzo Tempo” è uno degli 86 progetti selezionati (su oltre 800 presentati da
tutta Italia) dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”, Soggetto attuatore del Fondo Nazionale
per il contrasto della povertà educativa minorile (Legge 208/2015). “Terzo Tempo”, nel
contesto territoriale della Provincia di Novara, vuole costruire risposte ad un bisogno di
ascolto, confronto e accompagnamento degli adolescenti nel loro naturale percorso di
crescita. Il progetto ha preso ufficialmente avvio il 1° settembre 2018 e avrà durata di 36
mesi.
Obiettivi del Progetto
“Terzo Tempo” si propone i seguenti obiettivi:
- sviluppare una comunità educante capace di affrontare i problemi, ponendo al centro
le capacità e gli interessi dei giovani;
- creare spazi fisici idonei alla creatività e luoghi diffusi di partecipazione attiva degli
adolescenti;
- promuovere lo sviluppo delle competenze dei giovani tra gli 11 e i 17 anni, delle
famiglie, degli operatori scolastici, sociali ed educativi;
- costituire ed avviare un Osservatorio provinciale sulle Povertà educative volto a
rappresentare il contesto di ricerca, approfondimento ed analisi del Progetto.
Soggetti coinvolti nel progetto
Le attività di “Terzo Tempo” sono realizzate da un partenariato costituito da 26
organizzazioni rappresentative della realtà territoriale novarese (Scuole, Enti Pubblici, Enti
del Terzo Settore).
Il Soggetto Responsabile è Elios Società Cooperativa Sociale (di seguito “Elios”).
I 15 Partner del progetto sono: Provincia di Novara, Comune di Novara, Comune di Arona,
Consorzio Socio Assistenziale CISA Ovest Ticino di Romentino, Consorzio Socio
Assistenziale CISAS di Castelletto Ticino, Consorzio Socio Assistenziale CISS di
Borgomanero, Associazione Confronti, Associazione Orientamente, Associazione
Liberazione e Speranza, Associazione Oltre le Quinte, Associazione SocialTech,
Associazione Sermais, Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana, Comunità Educativa Giovanile
Società Cooperativa Sociale e Cooperativa Sociale della Pallacorda. Il Soggetto Valutatore
del progetto è l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Le 9 Scuole Partner sono:
Liceo Scientifico “Antonelli”, Liceo Classico e Linguistico “Carlo Alberto”, Liceo delle Scienze
Umane “C.T. Bellini”, Scuole annesse al Convitto Nazionale “Carlo Alberto”, Istituto “G.
Bonfantini”, Istituto “P.L. Nervi”, Istituto “E. Fermi”, Istituto “G. Ravizza”, Istituto
Comprensivo del Vergante.
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Il progetto si compone di diverse fasi e attività, la prima delle quali è la raccolta di
informazioni da parte degli studenti degli istituti scolastici aderenti, attraverso la
compilazione di un questionario. In un secondo momento saranno realizzati, in orari
scolastici o extrascolastici dentro e fuori la scuola, laboratori tematici o percorsi di
cittadinanza gestiti dai diversi partner del progetto a cui lo studente sarà invitato a prender
parte.
Al fine di poter permettere agli studenti di partecipare alla compilazione del questionario
e alle successive fasi/attività/laboratori del progetto, occorre che venga rilasciato esplicito
consenso da parte di chi esercita la potestà genitoriale sullo studente minore interessato
in merito al trattamento dei suoi dati personali.
Per tale ragione, si forniscono di seguito alcune importanti informazioni in materia di
privacy.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati per l’attività di raccolta dati attraverso il questionario è
la Elios Società Cooperativa Sociale, P. Iva 01504760032, con sede in Novara (NO), viale
Alessandro Volta n. 18/a in persona del legale rappresentante Luca Nerini Molteni,
telefono:
0321.1818599,
e-mail:
privacy@cooperativaelios.org,
PEC:
elios@pec.cooperativaelios.org. Il DPO nominato dalla Elios è reperibile ai seguenti dati di
contatto: presso Labor Service S.r.l., via A. Righi n. 29, Novara (NO), telefono
0321.1814220, e-mail privacy@labor-service.it, PEC: pec@pec.labor-service.it.
Inoltre, per le attività di raccolta dati attraverso la realizzazione di laboratori tematici il
Titolare potrà essere uno o più dei Partner sopra indicati i cui dati di contattato saranno
forniti in fase di attività.
I partner che partecipano alle attività hanno sottoscritto un accordo di contitolarità dei
dati raccolti e trattati nei limiti delle finalità del trattamento e dei rispettivi compiti e ruoli
determinati attraverso il progetto Terzo Tempo. Il contenuto essenziale dell’accordo di
contitolarità è messo a disposizione sul sito dell’ente capofila (www.cooperativa elios.org)
o sul sito del Progetto Terzo Tempo (www.3tempo.it).
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento
La raccolta di dati e di informazioni attraverso il questionario, che lo studente andrà a
compilare, ha quale finalità l’analisi del suo vissuto rispetto alle sue aspettative, alla sua
storia, alle sue relazioni e come vive il contesto scolastico, quali i suoi bisogni e i suoi
interessi.
I dati verranno utilizzati per lo svolgimento di tutte le fasi e le attività oggetto del Progetto,
per l’avvio e la costituzione dell’Osservatorio Provinciale sulle Povertà Educative e per la
realizzazione di un report scientifico che verrà pubblicato in forma aggregata e anonima.
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Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di percorsi di cittadinanza e laboratori tematici
a cui lo studente sarà invitato a partecipare attraverso una comunicazione a lui mirata
(invio di comunicazioni sulla e-mail o numero di cellulare personale dello studente fornita
nella fase di compilazione del questionario) la cui partecipazione sarà registrata in appositi
moduli necessari per la documentazione dell’attività con l’ulteriore compilazione di
questionari anonimi di gradimento pre/post laboratorio e per la fase successiva di
followup.
Si precisa che le fasi e le attività oggetto del progetto “Terzo Tempo” potranno essere
documentate attraverso fotografie, video e stampe che potranno essere oggetto di
diffusione attraverso pubblicazione cartacea o pubblicazione sui siti internet del Titolare e
dei Partner del Progetto. Tale trattamento è svolto al fine di testimoniare, raccontare e
valorizzare il lavoro e le esperienze vissute dagli studenti e dai docenti per scopi
esclusivamente didattici-formativi, culturali, sociali e statistici cui il Progetto è teso.
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali raccolti mediante la
compilazione del questionario, nonché il trattamento di immagini o filmati con
protagonista il minore, è la volontà dello studente a partecipare al Progetto sopra
descritto.
Tale volontà dovrà essere anticipata dall’autorizzazione ed il consenso rilasciato da chi
esercita la potestà genitoriale sul minore interessato (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR)
3. Destinatari comunicazione dei dati
I dati personali degli studenti verranno comunicati ai Partner del progetto sopra elencati,
in relazione alle attività di competenza degli stessi, oltre che a tutti i soggetti (liberi
professionisti, collaboratori, dipendenti) regolarmente incaricati e autorizzati dalla Elios, o
dai Partner del progetto, per le finalità già indicate oltre che all’Impresa Sociale “Con i
Bambini” per ciò che concerne la rendicontazione delle attività svolte.
4. Modalità e Trasferimento dei dati
I dati raccolti saranno salvati e conservati attraverso la piattaforma online, utilizzata per il
questionario (Typeform), e mediante altri cloud storage (Google Drive). Pertanto, i dati
saranno salvati, e quindi trasferiti, su dei server in paesi extra UE. In particolare, con
riferimento alla piattaforma Typeform (https://www.typeform.com/help/what-happensto-my-data/), essa ospita i suoi dati sul servizio AWS di Amazon: i server principali si
trovano in Virginia, USA mentre i server di backup si trovano in Germania (ulteriori
informazioni su AWS: https://aws.amazon.com/it/security/). Con riferimento ai servizi di
Google Drive è possibile visionare i termini di trasferimento dati Extra Ue del servizio al
seguente link https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Il trasferimento avviene nel pieno rispetto dell’accordo relativo all'EU-US Privacy Shield.
5. Periodo di conservazione
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I dati saranno trattati fino al termine del progetto che avrà durata di 36 mesi a decorrere
dal 1° settembre 2018. Si specifica che, l’attività di followup procederà per ulteriori 12 mesi
dal termine del progetto ma in tale fase sarà effettuata la sola raccolta di informazioni
anonime attraverso questionari di gradimento. Allo scadere del progetto, i dati saranno
conservati, per un termine ragionevole ed in funzione delle finalità perseguite, presso
l’Osservatorio provinciale sulle Povertà Educative e in ogni caso applicando i principi di
proporzionalità e minimizzazione.
6. Diritti degli interessati
L’interessato, attraverso la persona che ne esercita la potestà genitoriale, ha il diritto di:
- accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni
indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati
ecc);
- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiedere integrazione qualora i dati personali
siano incompleti (art. 16 GDPR);
- ottenere la cancellazione dei dati personali qualora vi sia uno dei motivi indicati all’art.
17 GDPR (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati);
- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR (ad
esempio qualora si contesti l’esattezza dei dati personali o qualora si ritenga che il
trattamento sia illecito);
- opporsi al trattamento dei dati (art. 21 GDPR)
- revocare, in qualsiasi momento, il consenso presto per il trattamento dei dati personali.
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicando con il capofila Elios
mediante i dati di contatto espressi al punto 1 o contattando uno dei Partner del progetto.
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante
per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it)
7. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. I dati servono per poter partecipare al
progetto “Terzo Tempo” pertanto, la mancanza del consenso e dell’autorizzazione di chi
esercita la potestà genitoriale sul minore interessato renderà impossibile la partecipazione
di quest’ultimo al progetto.
Novara, ________________

MODULI RACCOLTA CONSENSO - DA RESTITUIRE
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Il/i sottoscritto/i
_________________________________________________ in qualità di □ padre

□ madre

□ tutore

□ madre

□ tutore

(cognome e nome)

_________________________________________________ in qualità di □ padre
(cognome e nome)

dello studente minore ______________________________________________________
(cognome e nome)

DICHIARA/DICHIARANO
di aver letto e compreso L’INFORMATIVA DEL PROGETTO TERZO TEMPO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 sopra indicata e, a tal proposito:
□ PRESTA/PRESTANO
□ NON PRESTA/NON PRESTANO
IL CONSENSO affinché lo studente minore rappresentato partecipi alla compilazione del questionario iniziale del
progetto “Terzo Tempo” autorizzandone il trattamento dei dati, come già descritto (*)

∞∞∞
□ PRESTA/PRESTANO
□ NON PRESTA/NON PRESTANO
IL CONSENSO al trattamento dei dati personali dello studente minore rappresentato, per l’invio tramite e-mail di
comunicazioni e inviti ai laboratori ed eventi dei soggetti partner sempre all’interno del progetto Terzo Tempo (**)

∞∞∞
□ PRESTA/PRESTANO
□ NONPRESTA/NON PRESTANO
IL CONSENSO per l’effettuazione e la diffusione, attraverso pubblicazioni cartacee o sui siti internet del Titolare e dei
Partner, di foto e video che ritraggono il minore, effettuate per le finalità indicate al punto 3) dell’Informativa privacy
(**)

Luogo e data_____________________________

Firma

Firma

□ padre □ madre □ tutore

□ padre □ madre □ tutore

___________________________________

_____________________________________

(*) Autorizzazione indispensabile ai fini della partecipazione
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo
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