Informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

I suoi dati personali e quelli di suo figlio/sua figlia o comunque dell’interessato minorenne eventualmente
sottoposto a sua tutela (anagrafici, di contatto ed anche eventuali dati sensibili relativi a convinzioni alimentari o
stato di salute del minore) saranno trattati, previo ottenimento dei suoi consensi liberi, specifici e informati ove
previsto dalla legge, con modalità manuali ed elettroniche, al fine di gestire e organizzare la partecipazione del
minorenne ai corsi della “scuola di coding per bambini” tenuti dal Titolare del trattamento e dai suoi incaricati.
I dati possono anche essere utilizzati, con il consenso, per ricontattarla o contattare il minorenne con strumenti
automatizzati (sms, email, whatsapp, social messaging, fax, mms) e non automatizzati (telefono con
operatore, posta cartacea) per aggiornarlo e promuovere ulteriori corsi tenuti dal Titolare.
I suoi dati personali e quelli del minore, ivi inclusi audio/video/immagini, potrebbero anche essere utilizzati dal
Titolare per la realizzazione di campagne di promozione e/o di comunicazione dei propri corsi di coding, su
internet, tv, radio, stampa nazionale e locale; tuttavia i dati personali necessari per l’iscrizione ai corsi non
saranno comunicati a soggetti terzi, né saranno oggetto di diffusione da parte del Titolare, in mancanza di
consenso ad hoc degli esercenti potestà.
Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo ma l'omesso conferimento dei dati indicati anagrafici e di
contatto comporterebbe l'impossibilità di accettare l’iscrizione del minore ai corsi.
Titolare del trattamento è Goto10 srl, Via Natale Battaglia 12, 20127 ‑ Milano P.IVA IT09022920962 email:
info@mastercoder.com, che tratterà i suoi dati, solo per il tempo necessario agli scopi, a mezzo di incaricati
appartenenti alle categorie degli addetti amministrativo-contabili, degli addetti all’organizzazione e alla
docenza nei corsi e degli addetti alla comunicazione.
E' stato designato Responsabile del trattamento il Direttore della struttura Titolare. Nel caso di nomina di altri
Responsabili del trattamento, il loro elenco aggiornato è disponibile a richiesta scrivendo ai recapiti (anche solo
email) del Titolare.
Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 196/2003, i soggetti a 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. 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
(anche scegliendo con quali mezzi – ad esempio solo email o sms o telefono con operatore o posta cartacea,
etc. – essere contattati o ricevere messaggi). Le richieste vanno rivolte all'indirizzo fisico o email del Titolare.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato a___________________________________________ (

), il ________________,

residente a__________________________________________________________(

),

indirizzo: _________________________________________________________________
padre/tutore dell'alunno/a____________________________________________________
email ____________________________________________________________________
cell._____________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________
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Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________,
nato a____________________________________________ (

), il_________________,

residente a____________________________________________________________(

),

indirizzo:________________________________________________________________
madre/tutore dell'alunno/a

_________________________________________________

Acconsentono ex artt. 23 e 26 D.Lgs. 196/2003 a che i dati personali propri e di suo figlio/sua figlia siano trattati
per le finalità di gestione della partecipazione ai corsi tenuti dalla struttura titolare del trattamento, secondo le
modalità sopra illustrate
[ SI ]

[ NO ]

in tal caso non sarà possibile iscrivere il minore ai corsi

Inoltre, autorizza/no il Titolare del trattamento a fotografare, ritrarre, filmare l’immagine propria e del minore
sopra indicato per la realizzazione di campagne di promozione e/o di comunicazione dei corsi indicati in
informativa e ad utilizzare le relative immagini e/o audio e/o video, senza limiti di tempo e di spazio e senza
alcuna opposizione, fermi restando i diritti ex art. 7 D.lgs. 196/2003, per la riproduzione su qualsiasi supporto,
pubblicazione, montaggio e diffusione con qualsiasi strumento, elaborazione e riduzione del materiale raccolto,
e per la comunicazione od esecuzione attraverso ogni mezzo ritenuto opportuno o necessario quali, a titolo
puramente esemplificativo, TV, stampa, affissione, cinema, libri, Internet e in qualsiasi altra forma o mezzo di
trasmissione, od esecuzione, esistente o di futura invenzione
[ SI ]

[ NO ]

dichiarando espressamente che la partecipazione alla realizzazione di immagini fotografiche, nonché di
registrazioni audio e/o video, avviene a titolo gratuito e di cedere al Titolare del trattamento, a titolo definitivo,
fermi restando i diritti ex art. 7 D.lgs. 196/2003, i diritti di sfruttamento delle relative immagini e video secondo le
modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa e precisando che tali
foto, riprese audio e/o video dovranno comunque rispettare: il decoro e la dignità del minore, che non dovrà mai
essere ritratto/ripreso in contesti e con modalità a lui/lei pregiudizievoli; la volontà del minore che dovrà essere
sempre e comunque libero di rifiutare una foto e/o una ripresa audio o video, e di opporsi successivamente
all’utilizzo della stessa.
[ SI ]

[ NO ]

Luogo, data
________________________________________

Firma Esercente potestà (o Tutore)

Firma Esercente potestà

____________________________

______________________
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