INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
PERCHE' QUESTO AVVISO
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati (“GDPR o Reg Ue
2016/679”), al fine di garantire standard di sicurezza e regole volte a
consentire un adeguato trattamento dei Tuoi dati personali in qualità di
interessato al trattamento che interagisce con i servizi resi e dettagliati
nel presente documento. Ti consigliamo di leggere attentamente le
seguenti informazioni in merito al trattamento dei Tuoi dati personali.
CHI TRATTERÀ I MIEI DATI?
Il Titolare del trattamento è l’associazione denominata SOCIETÀ
NAZIONALE DEBATE ITALIA - con sede in Via Stelvio l73, Busto Arsizio,
Posta elettronica: info@sn-di.it - PEC: sndi@pec.it.
Il Titolare del trattamento promuove lo sviluppo e la diffusione del
Debate, cioè del confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche,
quale strumento pedagogico, educativo e formativo, che consente di
sviluppare capacità di argomentazione e di strutturare competenze che
formano la personalità riconosciuto a livello internazionale e nel nostro
Paese anche dal Ministero dell’Istruzione.
QUALI SONO I DATI PERSONALI TRATTATI
Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologia di dati
personali: Indirizzo email del referente della squadra; Nome, Cognome,
Email, Telefono, Data di nascita, Luogo di nascita, Luogo di residenza,
Copia del documento d’identità, Numero tessera SNDI, Istituzione
d’appartenenza - immagini fotografiche, registrazioni audio e/o video
anche in combinazione tra loro.
PERCHÉ AVETE BISOGNO DEI MIEI DATI?
Il Titolare utilizzerà i Tuoi dati personali raccolti esclusivamente per le
seguenti finalità:
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a) la corretta gestione della iscrizione volontaria dell’interessato
alle attività promosse dal Titolare del trattamento come il
Campionato Italiano Giovanile di Debate ovvero tutte le altre
iniziative promosse dalla Società Nazionale Debate Italia;
b) la gestione di tutte le attività strumentali, amministrative e
obbligatorie nell’ambito delle attività svolte dal Titolare del
Trattamento;
c) solo con il consenso dell’Interessato o dei Tuoi familiari
l’acquisizione di foto e/o video o altri materiali audiovisivi
contenenti l’immagine, il nome e la voce degli interessati e
delle squadre partecipanti al Campionato Italiano Giovanile
di Debate che comprende l’utilizzo la divulgazione e la
diffusione delle stesse, sui siti web del Titolare del
trattamento, sui social networks, sui quotidiani anche online
nazionali e locali o emittenti televisive o radiofoniche, anche
in collaborazione con scuole, università aziende, istituzioni
pubbliche enti del terzo settore. Tali trattamenti saranno
finalizzati alla documentazione dello svolgimento del
Campionato Italiano Giovanile di Debate e alla promozione di
tutte le attività di Debate all’interno di corsi di formazione,
seminari, convegni, mostre, pubblicazioni anche scolastiche e
universitarie e quant’altro;
d) la promozione di eventi, occasioni di studio e laboratori,
incontri culturali ed educativi, legati alle iniziative del Titolare
del Trattamento volte a favorire la promozione e lo sviluppo
dei suoi scopi statutari.
Non utilizzeremo i Tuoi dati personali per finalità diverse e ulteriori
rispetto a quelle descritte nella presente informativa, se non informandoti
previamente e, ove necessario, ottenendo il Tuo consenso.
QUALI SONO LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI?
Le basi giuridiche del trattamento, ai sensi dell’art. 6 e 9 del GDPR, delle
finalità a), b) e d) sono:
1. l’esecuzione di contratti, convenzioni e di prestazioni nell’ambito degli
scopi e principi statutari comprese tutte le relative necessità di natura
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assistenziale, assicurativa, amministrativa e fiscale;
2. il legittimo interesse dell’associazione nell’ambito degli scopi e principi
statutari comprese tutte le relative necessità di natura assistenziale,
assicurativa, amministrativa e fiscale;
3. gli obblighi di legge e di Statuto al quale è sottoposto il Titolare del
Trattamento; In particolare il trattamento dei Tuoi dati personali,
appartenenti alla categoria dei dati particolari, è reso possibile, quando
tali trattamenti sono:
- effettuati dalla associazione nell’ambito delle legittime attività a
condizione che il trattamento riguardi membri o le persone che hanno
regolari contratti con l’organismo a motivo delle sue finalità;
- necessari per motivi di interesse pubblico rilevante come previsti dalla
vigente normativa.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le partecipazioni alle
attività del Titolare del trattamento, pertanto il mancato, parziale o
inesatto conferimento di tali dati rende impossibile la partecipazione alle
attività stesse.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6 e 9 del GDPR, della
finalità di cui alla lettera c), del precedente paragrafo, è la manifestazione,
libera e incondizionata, del Tuo consenso esplicito. Il consenso reso, ai
sensi dell’articolo 7 del GDPR sul trattamento dei dati personali, può
essere revocato in ogni momento.
DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DATI
I trattamenti sono curati principalmente dal personale o di membri della
associazione del Titolare del trattamento, incaricati del trattamento. Nei
limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali
(immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati alla società
che cura la manutenzione del sito, al personale che curerà la gestione dei
social network collegati alla Società Nazionale Debate Italia.
I Tuoi dati personali potranno essere soggetti a diffusione attraverso: il
Sito della Società, il sito del Campionato Italiano Giovanile Debate, sui
canali social ad essa collegati, mezzi di comunicazione tradizionali e
digitali, a titolo di esempio, ma non esaustivo, stampa, radio, televisione,
siti internet, ecc. relativi ad eventi di cui la Società è stata parte attiva. Si
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garantisce che l'uso che la Società ne farà non avverrà in contesti che
pregiudichino la dignità personale e il decoro dei soggetti ripresi. I dati
possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari
quali, a titolo esemplificativo:
a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
b. Compagnie di assicurazione;
d. Consulenti fiscali e legali;
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da
soggetti esterni anche designati come responsabili, a cui sono
impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a. società che offrono servizi di social media, rassegna stampa,
invio e-mail ecc.;
b. società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
c. società che offrono supporto nella realizzazione del Campionato
Italiano Giovanile di Debate.
TEMPI DI CONSERVAZIONE E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque non superiori
ai termini civilistici di prescrizione decennale. Il trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. I dati personali non sono oggetto di
procedimenti decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Si garantisce che l'uso che il Titolare del trattamento ne farà non avverrà
in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro dei soggetti
ripresi. Nelle operazioni di trattamento di dati personali (quali ad es. la
voce e l’immagine) finalizzato allo svolgimento di attività inserite nella
progettazione delle attività del titolare del trattamento, i minori saranno
ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal
Garante per la protezione dei dati personali e dal Protocollo firmato dalla
Federazione Italiana dei giornalisti denominato Carta di Treviso del 5
ottobre 1990 e successive integrazioni).
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI
ALL’UE
I Tuoi dati personali non saranno trasferiti all'estero in paesi extra-europei.
Se si verificasse l’eventualità saranno trasferiti in Paesi il cui livello di
protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea
ai sensi dell’art. 45 del GDPR.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti con
riferimento ai dati personali che lo riguardano meglio descritti agli artt.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 77 del Reg UE:
a) accesso ai dati personali (l’Interessato avrà quindi il diritto di avere
gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal
Titolare del trattamento ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne
copia in formato accessibile);
b) rettifica dei dati (il Titolare provvederà, su segnalazione dell’Interessato,
alla correzione o integrazione dei dati personali dell’Interessato - non
espressione di elementi valutativi - non corretti o imprecisi, anche
divenuti tali in quanto non aggiornati);
c) revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di
consenso manifestato dall’Interessato lo stesso potrà revocare il consenso
in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
prestato prima della revoca);
d) cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, quando i dati non
sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
trattati; sono stati trattati illecitamente; quando devono essere cancellati
per adempiere un obbligo legale; quando l’Interessato ha revocato il
consenso manifestato e non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento; l’Interessato si oppone, sussistendo le condizioni, al
trattamento, ai sensi della successiva lett. f);
e) limitazione del trattamento (in determinati casi - contestazione
dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione
della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità
di utilizzo per i diritti dell’Interessato di difesa, mentre essi non sono più
utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre
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vengono svolte le necessarie verifiche - i dati verranno conservati con
modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre,
non sono consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità
della richiesta di limitazione da parte dell’Interessato, o con il consenso
dell’Interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria o per tutelare i diritti di altra persona fisica o giuridica o
per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato
membro;
f) opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in
tutto o in parte, per motivi connessi alla situazione particolare
dell’Interessato, al trattamento effettuato sulla base del legittimo
interesse);
g) portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un
contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, ma non risulta questo
il caso relativamente ai trattamenti di cui alla presente Informativa, su
sua richiesta, l’Interessato riceverà in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo
riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza
impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se
tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga
effettuata direttamente da quest’ultimo);
h) proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali).
Il Garante per la protezione dei dati personali è contattabile tramite i
recapiti indicati nel Sito dell’Autorità medesima “www.garanteprivacy.it”
Per l’esercizio dei diritti o per qualunque richiesta o necessità relativa alla
presente informativa ovvero per revocare il Tuo consenso, puoi contattare
il Titolare del Trattamento all’indirizzo di posta elettronica: info@sn-di.it;
via posta: Società Nazionale Debate Italia Viale Stelvio 173, 21052 Busto
Arsizio.
Il Titolare del trattamento
Società Nazionale Debate Italia
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione
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dell’Informativa Privacy ex. art. 13 Reg. UE 2016/679.
Lì _________________________, il __ /__ /____
Firma dell’interessato partecipante
___________________________________________________________
Firma del
padre ________________________________________________________________________
Firma della
madre _______________________________________________________________________

¹ DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE
E RIPRESE VIDEO
I

sottoscritti

genitori

del

partecipante

_________________________________________________ (ovvero il partecipante

maggiorenne)__________________________________________________ nato a

____________________ (___), il ________________, residente in ____________________,

______________________________, n. _______, C.F. ________________________________

con la presente dichiarazione,
AUTORIZZANO/AUTORIZZA
A titolo gratuito, l’associazione denominata SOCIETA’ NAZIONALE DEBATE ITALIA con
sede in - con sede in Via Stelvio l73, Busto Arsizio, Posta elettronica: info@sn-di.it - PEC:
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sndi@pec.it., nella persona del rappresentante legale pro tempore, all’utilizzo,
conservazione, diffusione, divulgazione, pubblicazione con ogni strumento su carta
stampata e/o su altro mezzo automatizzato, sui social networks, sui quotidiani anche
online nazionali e locali o emittenti televisive o radiofoniche, oltre che, sui siti web del
Titolare del trattamento, delle immagini fotografiche e/o riprese video o voce, del
minore partecipante al Campionato Italiano Giovanile di Debate eseguite in relazione
all’attività svolta nell’ambito degli scopi statutari e promozionali del Titolare del
Trattamento, anche in collaborazione con scuole, università, aziende, istituzioni
pubbliche o enti del terzo settore. Tali immagini o riprese potranno essere utilizzate per
effettuare reportage dell’evento e promuovere altri eventi simili futuri. I summenzionati
materiali sono utilizzati per il solo e specifico fine indicato e, comunque, senza che da
ciò possa derivare pregiudizio alcuno alla dignità e al decoro della persona. In
particolare i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia
utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Protocollo firmato dalla
Consiglio Nazionale degli ordini dei giornalisti e dalla Federazione Nazionale Stampa
Italiana denominato Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni).
Il partecipante al Campionato Italiano Giovanile di Debate riconosce a SNDI e a ai suoi
aventi causa la facoltà di cedere e/o trasferire e/o concedere e/o altrimenti disporre in
favore dei terzi parte o ciascuno dei diritti ceduti con il presente accordo. Con la
presente dichiarazione i sottoscritti dichiarano di non vantare alcun diritto o pretesa
derivante da quanto sopra autorizzato
PRESTANO IL LORO CONSENSO
al trattamento dei propri dati personali, (quali ad es. la voce ed immagine) del
partecipante al Campionato Italiano Giovanile di Debate, per gli scopi sopra descritti,
essendo consapevoli che il consenso reso con la presente dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 7 del Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali,
può essere revocato in ogni momento senza pregiudicare l’attività svolta dal Titolare del
trattamento sino al momento della revoca. Per qualunque necessità potete contattare
il Titolare del Trattamento all’indirizzo di posta elettronica: info@sn-di.it; via posta:
Società Nazionale Debate Italia Viale Stelvio 173, 21052 Busto Arsizio.

Lì ______________________________, il ____ /____ /_______
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Firma del
partecipante ______________________________________________________________
Firma del
padre _________________________________________________________________
Firma della
madre ________________________________________________________________
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