
Informativa privacy progetto “MIO MONDO BY SANGALLI – IL MONDO LO SALVO IO”  

Documento informativo art. 13 2016/679 (GDPR) 

Gentile INSEGNANTE, 

in osservanza al Regolamento generale sulla protezione dei dati siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento 

dei dati personali per ciò che concerne la partecipazione al progetto “MIO MONDO BY SANGALLI – IL MONDO LO SALVO IO”. 

L’informativa è resa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali. 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L., con sede legale in Viale Enrico Fermi 35 – 20900 Monza 

(MI) e-mail: privacy@impresasangalli.it;  

Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi degli artt. 37-39 del Reg UE 2016/679 contattabile all’indirizzo 
dpo.sangalli@dpoprofessionalservice.it 
 
DATI PERSONALI TRATTATIBILI – CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

“Dato personale”: qualsiasi informazione (comprese immagini, foto e video) riguardante un interessato, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a 
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, 
c. 1, n. 1 GDPR. 
 

Finalità del trattamento Base giuridica 
Periodo conservazione 

dati 
Natura del 

conferimento 

 
 
Gestione della richiesta di iscrizione 
dell’insegnante al progetto MIO 
MONDO by Sangalli – Il mondo lo salvo 
io! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione contatti con l’insegnante per 
scopi informativi e organizzativi legati al 
progetto MIO MONDO by Sangalli – Il 
mondo lo salvo io! 
 
 

 
 
Legittimo interesse del 
Titolare – Richiesta 
dell’interessato 
Art. 6, par.1, lett. f) GDPR e 
considerando 47: il 
trattamento è necessario 
per far conoscere le attività, 
gli scopi e le iniziative del 
titolare legate alle 
scuole/progetti formativi ed 
educativi. 
Inoltre, l’interessato nutre 
ragionevoli aspettative sul 
trattamento dei suoi dati per 
le finalità indicate, in base 
alla sua relazione con il 
titolare. Nello specifico: la 
partecipazione alle attività 
promosse dal Titolare 
 
 
Legittimo interesse del 
Titolare – Richiesta 
dell’interessato 
Art. 6, par.1, lett. f) GDPR e 
considerando 47 

 
 
Fino alla durata del 
progetto/iscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fino alla durata del 
progetto/iscrizione 

 
 
Necessaria per 
partecipare 
all’iniziativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necessaria per essere 
contattato dal titolare. 
In difetto il titolare non 

potrà contattarla per 
coordinare la gestione 

del progetto (es. 
inoltrare del materiale 
formativo, rispondere 
ai suoi dubbi/richieste 

ecc.) 

B) Conservare i suoi dati personali al 
fine di ricevere materiale 
informativo/promozionale circa 
l’organizzazione di progetti futuri posti 
in essere dal Titolare a mezzo e-mail / 
newsletter, SMS, MMS, previo 
consenso e fino a sua opposizione. 

Consenso Fino a opposizione/revoca 
del consenso 

Facoltativo. In difetto il 
titolare non potrà 
inviarle materiale 
informativo/promozion
ale circa futuri progetti 
educativi dallo stesso 
organizzati 
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C) Pubblicazione/divulgazione dei 
propri dati personali (nome, cognome, 
professione/scuola di appartenenza) sul 
presente sito web e tramite diversi 
strumenti e canali di comunicazione 
quali ad es. social networks, blog, mezzi 
stampa, testate on line e mass media in 
genere, online e offline 

Consenso Fino alla revoca del 
consenso ex art. 7 comma 
3 e art. 17 comma 1 lett. b) 
GDPR 

Facoltativo. Il mancato 
conferimento 
comporterà 
l’impossibilità di 
diffondere i suoi dati 
personali 

 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati personali forniti saranno comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 GDPR) e/o in qualità 
di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 GDPR), per la finalità sopra indicata. I dati 
potranno quindi essere comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
comunicazione del Titolare, tra cui il fornitore che si occupa di fornire e manutenere la piattaforma per la gestione del progetto  
- società con cui il Titolare ha concluso contratti specifici; - istituto scolastico datore di lavoro;  - soggetti che forniscono servizi 
per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica) e soggetti fornitori/gestori 
piattaforme esterne; soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (agenzie di stampa, 
fotografi, soggetti per comunicazione, stampa brochure, volantini, gestori caricamento contenuti su siti internet, pagine social 
network, canali youtube, filmati,  gestori di piattaforme, hosting di siti);  - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e 
consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti 
appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale 
autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE 

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in paesi all’esterno dell’Unione Europea. Fornendo il consenso per la 
finalità di diffusione anche su piattaforme social la informiamo che il trasferimento degli stessi fuori dall’Unione Europea verrà 
poi gestito come stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy dei relativi social network. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Potrà far valere i diritti a Lei spettanti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al Titolare del 

Trattamento scrivendo all’indirizzo email privacy@impresasangalli.it o rivolgendosi al DPO all’indirizzo 

dpo.sangalli@dpoprofessionalservice.it 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica, la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento 

dei dati forniti e ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato senza pregiudizio circa la liceità del trattamento 

basata sul consenso prima della revoca. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il 

trattamento dei dati personali violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 

2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante Privacy Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). 

Nei casi previsti, Lei ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

Qualora i dati personali oggetto del trattamento siano stati diffusi su social network, questi ultimi saranno titolari autonomi del 

trattamento e dovrà a loro rivolgersi per l’esercizio dei diritti. 

 

Data: _____________________________ 

 

Il Titolare 

 

____________________ 

*** 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 7, 13 del REGOLAMENTO UE 2 

016/679 (GDPR) 

Io sottoscritto/a ______________________________________ Nato/a il ____________ a _____________ (__) 

Residente a _____________________   letta l’informativa che precede 

relativamente alla finalità B) - Ricevere materiale informativo/promozionale 
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Acconsento      Non acconsento                al trattamento 

 

 

relativamente alla finalità C) – Pubblicazione/divulgazione dei propri dati personali 

 

Acconsento      Non acconsento                al trattamento 

 

Firma__________________________________________ 

 

Firma per visione 

 

                                                                 ________________ 


