Informativa e consenso Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Utente,

il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in
merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali sia ammesso solo con il consenso
del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento
Campus Editori S.r.l. ricopre il ruolo di titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 n. 7) e dell’art. 24 del
Regolamento 2016/679 (di seguito Campus Editori o il Titolare), per quanto concerne i trattamenti di dati personali
effettuati per la finalità di partecipazione al concorso “Nomadi Creativi” (di seguito, Concorso) pubblicato sul sito web
www.salonedellostudente.it.
Informazioni più dettagliate sul trattamento potranno essere ottenute scrivendo a Campus Editori S.r.l. con sede in
Via Burigozzo 5 - 20122 Milano.
Categorie dati personali trattati dal Titolare:
1. Dati personali richiesti dal modulo di iscrizione: nome, cognome, indirizzo mail, recapito telefonico e classe
frequentata da ciascun partecipante; nome, cognome indirizzo mail e recapito telefonico del docente di
riferimento; nome, tipologia, indirizzo, città e provincia dell’Istituto scolastico di appartenenza;
2. Dati personali richiesti dalla liberatoria “Cessione Diritto di Immagine”: nome, cognome, codice fiscale, luogo
e data di nascita, residenza, n. documento identificativo (carta di identità) (dello studente e del
genitore/tutore in caso di minore)
3. Dati personali richiesti da questionari e chatbot previsti dal Concorso: nome, età, sesso, e-mail (facoltativa)
dello studente
Finalità del trattamento
Verranno esclusivamente utilizzati i dati necessari per le seguenti finalità:
1. per la partecipazione al Concorso a seguito di consegna al Titolare del trattamento del modulo di iscrizione e
della liberatoria “Cessione Diritto di Immagine”, per l’invio di comunicazioni di servizio in relazione al
suddetto Concorso e per la fruizione degli strumenti dei questionari e della chatbot facenti parte del
Concorso.
I dati richiesti a seguito di un tuo consenso facoltativo potranno essere utilizzati:
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2. per tenerti aggiornato/a sui contenuti della piattaforma Campus Orienta Digital (es. webinar, test e altro) e
sulle prossime coinvolgenti iniziative ed eventi de “Il Salone dello Studente” mediante uso di strumenti di tipo
tradizionale (telefono con operatore, comunicazioni cartacee) e automatizzati (e-mail, sms, mms, fax,
telefono senza operatore, post su account di social network).
Base Giuridica
I dati personali sono trattati in virtù del consenso espresso dall’interessato (art. 6 paragrafo 1 lettera a) per le finalità
di cui al punto 2 e in virtù del legittimo interesse del Titolare del trattamento per la finalità di cui al punto 1 (art. 6
paragrafo 1 lettera f).
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di autorizzati al trattamento e da società
esterne, individuate quali responsabili esterne del trattamento, che svolgono attività strettamente connesse e
strumentali alla gestione della finalità del trattamento.
Trasferimento verso Paesi terzi
I dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi.
Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati fino alla conclusione del Concorso e per tempi di conservazione dettati da leggi
cogenti per le finalità amministrativo contabili di cui al punto 1 (quantificati in 10 anni dalla cessazione del Concorso);
fino alla revoca del consenso e comunque non oltre 10 anni per le finalità di carattere commerciale di cui al punto 2.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Titolare è raggiungibile al seguente indirizzo: Responsabile
della Protezione dei dati personali - via Burigozzo 5 - 20122, Milano, email: dpo@class.it.
Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo.
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Per l’esercizio dei diritti, può rivolgersi ai seguenti recapiti: dpo@class.it.
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
In mancanza della comunicazione dei dati necessari per la fornitura del servizio richiesto, ovvero di quelli
contrassegnati con asterisco, non saremo in grado di fornirle, in tutto o in parte, tale servizio.
Luogo di trattamento dei dati
Campus Editori S.r.l. presso la sede sita in Via Burigozzo, 5 – 20122 Milano, Italia.
Ultimo aggiornamento: 01.02.2021.

Consenso:
Presa visione dell'Informativa Privacy Regolamento (UE) 2016/679, presto espressamente i mio consenso al
trattamento dei dati personali per le seguenti finalità:

 Do il consenso
Per la finalità 2

 Nego il consenso

Per restare aggiornato/a sui contenuti della piattaforma
Campus Orienta Digital (es. webinar, test e altro) e
sulle prossime coinvolgenti iniziative ed eventi de “Il
Salone dello Studente”, mediante uso di strumenti di
tipo tradizionale (telefono con operatore, comunicazioni
cartacee) e automatizzati (e-mail, sms, mms, fax,
telefono senza operatore, post su account di social
network).

FIRMA : ______________________________________
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CESSIONE DI DIRITTO D’IMMAGINE
In caso di studente partecipante al Concorso “Nomadi Creativi”:
- MAGGIORENNE 18+: la scheda deve essere compilata dallo studente stesso con i propri dati e firmata
- MINORENNE: la scheda deve essere compilata dal genitore/tutore con i propri dati e con i dati del minorenne e
firmata dal genitore/tutore.

La sottoscritta / Il sottoscritto (studente maggiorenne o genitore/tutore del minore)
Nome

Cognome

Cod. Fisc.________________________________________________________________________
Nata/o

il

residente in

via

C. I. n. ____________________________________________________________________
Studente dell’Istituto ____________________________________
La sezione seguente è da compilare esclusivamente da parte del genitore/tutore in caso di partecipazione di
studente MINORENNE

Nella sua qualità di ____________________________
(se è GENITORE indicare: di genitore esercente la potestà genitoriale”; se è tutore indicare: “di tutore
esercente la tutela”)
del minore partecipante al concorso “Nomadi Creativi”

Nome
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_______________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________________________________________

_

Nato a _____________________________il ______________________________________
Residente in _________________________ via_____________________________________
C.I. n. ________________________________
Studente dell’Istituto ____________________________________

PREMESSO
1) che Campus Editori S.r.l., società del Gruppo Class Editori S.p.A., con sede legale in Milano, via
Marco Burigozzo 5, Partita IVA e Codice Fiscale 09406120155; Hubrains di Giustiniano La
Vecchia, con sede legale in Piazzale Giovanni dalle bande Nere 9-Milano; XScoreInsight, con sede
legale in via Gerolamo Borgazzi 4 Milano, sono i Promotori del concorso denominato “Nomadi
creativi” (di seguito Concorso);
2) che il Concorso prevede la produzione da parte degli studenti partecipanti di 3 episodi originali di
podcast che dovranno formare una serie di 3 puntate. Inoltre il Concorso prevede che a) ogni
episodio podcast debba essere accompagnato da un breve video di presentazione della durata
massima di 1 minuto che spieghi brevemente i contenuti e le finalità del progetto; b) al termine del
concorso venga predisposto un video di presentazione della serie della durata massima di 2 minuti; c)
la serie sia accompagnata da un’immagine di copertina in formato JPEG., che potrà eventualmente
essere anche utilizzata come immagine di anteprima dei singoli episodi sui Social network dei
Promotori.
Premesso quindi che sono (per partecipante maggiorenne o genitore/tutore del minore) /OPPURE siamo
(se firmano entrambi i genitori) stati adeguatamente informati sul contenuto, sulle modalità di svolgimento e
sul regolamento del Concorso, con la sottoscrizione della presente si
DICHIARA
che l’intera produzione del podcast (da intendersi formata da tre episodi podcast che concorrono a formare
una serie; video di presentazione singolo episodio, video presentazione della serie; immagini di copertina;
musiche e/o accompagnamenti sonori utilizzati, di seguito collettivamente indicati come “Produzione del
Podcast”) sono originali, inediti e non violano altrui diritti d’autore, diritto alla privacy, diritto
all’immagine, diritto all’identità personale di soggetti terzi e, pertanto, altresì
DICHIARA
a) di essere titolare di tutti i diritti sul podcast realizzato, sollevando pertanto i Promotori da ogni e
qualsivoglia responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa del
contenuto non originale e/o in violazione di altrui diritti (diritto alla privacy, diritto all’immagine,
diritto all’identità personale di soggetti terzi) posti in essere con la Produzione del Podcast;
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b) di aver ottenuto da parte di eventuali soggetti terzi intervistati per la Produzione del Podcast, una
liberatoria all’utilizzo della loro immagine e/o della loro voce per i fini collegati al Concorso, come da
modello che si allega alla presente dichiarazione che dovrà essere fatto sottoscrivere e consegnato in
copia ai Promotori con ogni puntata (v. Allegato A).
Inoltre, quanto alle immagini statiche e/o in movimento e agli interventi sonori del soggetto in epigrafe
identificato e/o comunque di altri soggetti le cui voci e/o immagini sono presenti nella Produzione del
Podcast, espressamente si
AUTORIZZA
i Promotori a utilizzare, divulgare, diffondere, pubblicare, in tutto o in parte, anche mediante elaborazioni,
riduzioni, adattamenti e trasformazioni, su qualsiasi forma e con qualsiasi supporto:
a) i singoli episodi del podcast (anche con l’indicazione del nominativo completo del minore)
b) l’intera serie del podcast (anche con l’indicazione del nominativo completo del minore)
c) le immagini di copertina
d) i video di presentazione dei singoli episodi e dell’intera serie
APPROVANDO
sin da subito e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nei quali le immagini (statiche e/o in
movimento) / l’intervento sonoro / le dichiarazioni verranno usate, inserite, pubblicate, diffuse, divulgate a
condizione che delle stesse non ne venga fatto alcun utilizzo distorto, denigratorio e/o offensivo. Ed altresì
RINUNCIANDO
sin a ora a chiedere, la cancellazione e/o il ritiro, in tutto o in parte, del podcast, salva l’ipotesi in cui ne venga
fatto un utilizzo distorto offensivo, denigratorio o spregiativo.
Inoltre i Promotori sono espressamente
AUTORIZZATI
A) a riprodurre, pubblicare, sincronizzare, distribuire, trasmettere, diffondere, divulgare,
commercializzare, in tutto o in parte, la Produzione del Podcast contenente la registrazione
dell’immagine, dell’intervento sonoro e delle dichiarazioni riprese/registrate del minore nelle seguenti
sedi: (i) in sede cinematografica (theatrical e non-theatrical, public video, etc.); (ii) in sede televisiva in
qualsiasi forma o modo (ivi comprese free-tv, pay-tv, pay-per-view, tv interattiva e tv on-demand, nvod, canali
tematici etc. etc.) con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistente o di futura
invenzione (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: via etere, via cavo, satelliti di ogni genere e tipo,
digitale terrestre, wi-fi, etc.); (iii) in sede home e commercial video su qualsiasi supporto (quali, in via
esemplificativa, ma non esaustiva: video cassette, video dischi, dischi laser, blue ray, etc.) tramite
qualsiasi canale distributivo; (iv) in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non; online (quali in via esemplificativa, ma non esaustiva: internet e social network) e off line (quali in via
esemplificativa, ma non esaustiva: cd, cd rom, play station); (v) in sede di esercizio dei cosiddetti
“diritti derivati”( quali in via esemplificativa, ma non esaustiva: rielaborazione, spin-off; riproduzione,
etc.) ed “ancillari” (quali in via esemplificativa, ma non esaustiva: merchandising, premium,
promotion) ed in qualsiasi altra sede, forma e modo;
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B) a cedere a soggetti terzi, in tutto o in parte la Produzione del Podcast e e/o ad utilizzarli per la
realizzazione di altre opere, mostre, eventi, allestimenti.
Per la realizzazione di quanto sopra indicato, presto il consenso, O NEL CASO IL PARTECIPANTE
FOSSE UN MINORE nella mia (nostra se sono entrambi genitori) qualità di ---- del minore ----presto/prestiamo il consenso all’utilizzo della Prodizione del Podcast a titolo gratuito e senza ricevere
alcun corrispettivo e pertanto si
DICHIARA
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto occorrer possa,
rinuncio/rinunciamo irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di
corrispettivi o indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato.
La presente liberatoria vale anche ai fini del consenso al trattamento dei dati personali di cui all’informativa
privacy, allegata.
Luogo e data ________________ FIRMA (per esteso e leggibile) _______________________
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Allegato A
DICHIARAZIONE LIBERATORIA SOGGETTI INTERVISTATI
Il sottoscritto _________________________________________
Nato a __________________________il _________________
Residente a __________________________________________
Con

riferimento

all’intervista

audio

/audio-video

rilasciata

allo

studente

___________________________________
per la produzione di un podcast per il concorso Nomadi Creativi
AUTORIZZA
i Promotori del concorso Campus Editori S.r.l., società del Gruppo Class Editori S.p.A., con sede legale in
Milano, via Marco Burigozzo 5, Partita IVA e Codice Fiscale 09406120155; Hubrains di Giustiniano La
Vecchia, con sede legale in Piazzale Giovanni dalle bande Nere 9-Milano; XScoreInsight, con sede legale in
via Gerolamo Borgazzi 4 Milano, a utilizzare il proprio intervento sonoro e/o la propria immagine per tutti
gli utilizzi connessi e/o collegati a Concorso Nomadi, senza riconoscimento di alcun corrispettivo.
Luogo ________________ Data _________________________
Firma ______________________________________________
*se minorenne firma dei genitori
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