
 

OGGETTO: TRATTAMENTO DATI SOGGETTI MINORI 
 
La segreteria organizzativa comunicherà un link a cui far accedere le classi, attraverso LIM e 
dispositivi Mobile personali.  
 
Chiediamo che siano rispettate le seguenti modalità operative: 
 

- Accesso a Lim: indicare classe (es. 3° A scientifico) 
- Accesso da Mobile personale: per garantire l’esperienza interattiva e la partecipazione ai 

sondaggi anonimi, consigliamo oltre la LIm che ogni ragazzo o ragazza possa accedere al 
webinair (con il medesimo link) da proprio dispositivo personale. In questo caso il LOG deve 
avvenire indicando “STAND UP” (senza indicare il proprio nome e cognome), in modo che il 
loro log risulti anonimo. All’interno della piattaforma webinair è sempre presente un nostro 
moderatore che eliminerà nell’immediato commenti non coerenti rispetto ai contenuti del 
webinair ed eventuali riferimenti personali. 

 
Di seguito informativa che regola la raccolta dei dati dei sondaggi e del questionario finale che 
saranno tutti richiesti in forma anonima. 
 
 
WEBINAR Progetto Scuola (Informativa ex art. 13 Reg. Ue 2016/679, GDPR) 
I dati raccolti sono trattati per consentire agli utenti di partecipare ai webinar gratuiti organizzati da 
Associazione Alice Onlus (Alice Onlus) pertanto i dati sono trattati per eseguire attività 
precontrattuali, contrattuali e obblighi di legge.  
 
I dati possono essere utilizzati per richiedere agli utenti la compilazione di 
questionari/sondaggi anonimi sui webinar per elaborare statistiche anonime comunicate ai 
partner dei webinar. I dati: a) possono essere condivisi con il soggetto che si occupa della parte 
tecnologica del sito web, gli hosting provider e gli eventuali soggetti di cui Alice Onlus si avvale per 
organizzare i webinar; b) possono essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea (ad es. Stati Uniti) 
in base alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea, a decisioni di 
adeguatezza o a norme vincolanti d’impresa. I dati sono conservati fino al termine del progetto legato 
al webinar. Gli utenti possono chiedere, l’accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, ottenere i loro dati in un 
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico nei casi previsti dall’art. 20 
del GDPR, proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante 
per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritengano che il trattamento dei dati sia contrario alla 
legge, formulare una richiesta motivata di opposizione al trattamento dei dati ex articolo 21 del GDPR 
o revocare il proprio eventuale consenso.  
La comunicazione dei dati ad Alice Onlus è facoltativa ma è necessaria per partecipare ai webinar 
pertanto il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di partecipare ai webinar e ai sondaggi 
anonimi. Titolare del trattamento dei dati: Associazione Alice Onlus. 


