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Informativa Trattamento Dati 

 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 
A seguito della consultazione di questo sito e della partecipazione al concorso “tutti i colori del calcio” 
vengono trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il titolare del trattamento è il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale . 
 
Nell'area buone pratiche del sito le istituzioni scolastiche potranno inserire i dati relativi alla scuola di 
riferimento. I dati caricati non saranno resi pubblici in nessun caso. I dati relativi alle immagini saranno resi 
pubblici previa autorizzazione da parte degli interessati o di chi ne esercita la potestà in caso di studenti 
minorenni. 

I dati personali verranno trattati dal personale della scuola, responsabile degli stessi, nell'ambito delle finalità 
istituzionali indicate dal Portale  

Il Dirigente Scolastico, responsabile del trattamento dei dati degli studenti, ai fini dell'iscrizione degli alunni 
alla competizione otterrà preventivamente le opportune autorizzazioni da parte delle famiglie al fine di 
garantirne il consenso informato.  

Luogo di trattamento dei dati 
I dati trattati sul modulo di partecipazione e utilizzo dell’immagine saranno conservati presso la sede 
scolastica, mentre quelli registrati in forma elettronica sono registrati sui server presso Register.it Spa. I dati 
verranno automaticamente cancellati al termine delle attività del concorso.  

Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I dati di navigazione e di sessione sono raccolti al solo fine statistico. 
Il trattamento dei dati avviene sulla base della loro conservazione in archivi informatici presso la società, per 
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 

Tipologia di dati trattati 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (log files) la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto 
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in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta del server (buon fine, errore, etc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito e potranno essere esibiti all'Autorità Giudiziaria, qualora ne faccia esplicita richiesta.  

Diritti degli interessati 
Il conferimento da parte dell'utente dei dati personali richiesti nei moduli di contatto è sempre facoltativo. 
L'utente è quindi libero di non fornire tali informazioni, nella consapevolezza che il mancato conferimento 
dei dati contrassegnati come obbligatori potrebbe comportare l'impossibilità di partecipare al concorso. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art.7 del d.lgs. n. 196/2003). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. 

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi all’indirizzo info@unmondounfuturo.org.  
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