Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13-14 del Regolamento Europeo
679/2016)
DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Legambiente Lombardia APS, con sede in via A. Bono Cairoli n. 22 – 20127 MILANO – P. IVA 10317010154 e-mail: lombardia@legambientelombardia.it - tel. 0287386480.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati (dati anagrafici dell’adulto e del minore, indirizzo e-mail) verranno trattati per le seguenti finalità:
• Organizzazione, realizzazione e attivazione del servizio Pedibus;
• invito e partecipazione ad incontri con i genitori interessati e aderenti e la scuola relativi al progetto Pedibus;
• questionario digitale nell'ambito delle attività del progetto Pedibus.
Il trattamento dei dati è necessario per l’organizzazione, la realizzazione e l’attivazione del servizio Pedibus e per
una corretta gestione dello stesso. Il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.
Pertanto, il Titolare del trattamento rende noto che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di
una delle informazioni obbligatorie impedirà la partecipazione al progetto Pedibus.
I Suoi dati personali e quelli di cui è legalmente responsabile, in quanto esercente la responsabilità genitoriale,
comprese anche fotografie e/o registrazioni audio-video, potranno inoltre, previo Suo esplicito consenso, essere
utilizzati per le seguenti finalità:
• per finalità promozionali e divulgative anche mediante pubblicazione sui portali istituzionale e sui canali social
ufficiali di Legambiente, sito di progetto o siti dei partner (ABCittà e Poliedra – Politecnico di Milano);
• invio di newsletter;
• campagna pubblicitaria del progetto Pedibus.
Il consenso all’effettuazione di questi ultimi trattamenti è per Lei facoltativo ed un suo eventuale rifiuto al
trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la partecipazione al servizio Pedibus. Nel caso in cui
il Titolare del trattamento volesse trattare i Suoi dati per finalità ulteriori e che qui non sono state contemplate,
prima di effettuare tale trattamento, Le sarà espressamente richiesto il consenso.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le finalità indicate ha come base giuridica:
• l’art. 6, par. 1 lett. b) del Reg. UE 679/16, ovvero costituisce operazione necessaria e indispensabile per
l’erogazione del servizio da Lei richiesto;
• l’art. 6, par. 1 lett. a) del Reg. UE 679/16, ovvero il consenso al trattamento per le ulteriori specifiche finalità per
le quali è espressamente richiesto (e facoltativo).

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati unicamente da personale istruito ed espressamente autorizzato dal Titolare
tramite supporti elettronici ed eventualmente archivi cartacei nei seguenti modi:
• trattamento a mezzo di supporti elettronici;
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Legambiente Lombardia APS non effettua trattamento dei dati con processi decisionali automatizzati, compresa la
profilazione.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Comunicazione: i Suoi dati (dati anagrafici dell’adulto e del minore, indirizzo e-mail) saranno comunicati
esclusivamente ai soggetti competenti per l’organizzazione, la realizzazione e l’attivazione del servizio Pedibus ed
una corretta gestione dello stesso, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
Si precisa che i Suoi dati non verranno comunicati a Paesi terzi né a organizzazioni internazionali. I Suoi dati e
quelli di cui è legalmente responsabile in quanto esercente la responsabilità genitoriale, potranno essere
comunicati a soggetti terzi, debitamente nominati Responsabili del trattamento, e in particolare a:
● Associazioni e Soggetti partner del progetto Pedibus: ABCittà e Poliedra – Politecnico di Milano;
● Associazioni territoriali coinvolte nel progetto;
● Genitori referenti e genitori accompagnatori volontari partecipanti al progetto
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento a cui sono stati comunicati i Suoi dati è
richiedibile formulando espressa richiesta scritta da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica:
pedibusmilano@gmail.com
Diffusione: i Suoi dati personali e quelli di cui è legalmente responsabile in quanto esercente la responsabilità
genitoriale (fotografie e/o registrazioni audio-video) potranno essere diffusi, esclusivamente qualora Lei abbia
fornito esplicito e specifico consenso, attraverso:
•
•

pubblicazione sui portali istituzionale e sui canali social ufficiali di Legambiente, sito di progetto o siti dei
partner (ABCittà e Poliedra – Politecnico di Milano) per finalità promozionali e divulgative;
campagna pubblicitaria del progetto Pedibus.

Si precisa che AMAT srl, in qualità di soggetto aggiudicatore del bando, per la finalità di monitoraggio dei soggetti
aderenti al progetto, riceverà dal Titolare solo ed esclusivamente i dati quantitativo-numerici degli stessi, che non
consentono in alcun modo la tracciabilità dell'utente.

OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI
Come sopra specificato, la comunicazione dei Suoi dati personali costituisce un obbligo per l’organizzazione e la
realizzazione del servizio Pedibus. Pertanto, l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie impedirà la partecipazione al progetto Pedibus.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti da Legambiente Lombardia APS sono conservati e trattati con modalità tecniche e
organizzative adeguate a garantire il livello di sicurezza rispetto al rischio tenendo conto dello stato dell’arte, della
natura, dell’oggetto e del contesto e delle finalità del trattamento. Ogni dato viene conservato per il tempo
necessario ad adempiere ad obblighi derivanti dall’organizzazione, realizzazione e attivazione del servizio Pedibus,
da norme di legge e regolamenti e per eventuali ispezioni e comunque per un tempo indicativo non superiore a
cinque anni.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Legambiente Lombardia APS, titolare del trattamento dei dati, La informa che, in qualità di soggetto interessato,
potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/16, in particolare:

•
•
•

chiedere al Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano
(Diritto di accesso - art. 15);
ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto
di rettifica - art. 16);
ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano (Diritto alla cancellazione - art. 17);

•
•

•

•
•

ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi prevista dal Regolamento
UE 679/16 (Diritto di limitazione del trattamento - art. 18);
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La
riguardano e di poter trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimenti (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che La riguardano per interesse pubblico e legittimo interesse del Titolare (Diritto di opposizione - art.
21);
non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano (Processo decisionale automatizzato – art. 22);
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel caso ritenga che il trattamento
che La riguarda violi il Reg. UE 679/2016 (Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - art. 78).

Nel caso in cui Lei decida di esercitare tali diritti, in conformità all’art. 12 comma 3 del Regolamento UE 679/2016
il Titolare Le fornirà le informazioni relative all’azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più
tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.
Potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti in qualità di interessato al trattamento inviando un’e-mail a:
pedibusmilano@gmail.com

Consenso dell'interessato al trattamento
Data: ...................................................................... Luogo: .......................................................................................
Nome, Cognome del genitore 1: ................................................................................................................................
Nome, Cognome del genitore 2: ................................................................................................................................
Nome, Cognome del minore: .....................................................................................................................................

Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del R.E. 679/2016
presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali e dei minori sottoposti alla propria responsabilità
genitoriale per le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie e indispensabili per permettere al
Titolare l’organizzazione e la realizzazione del servizio Pedibus.

Firma leggibile degli interessati: ..................................................................................................................................
(Genitori del minore o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (barrare le
scelte)
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali (comprese le immagini) per le finalità facoltative sotto
riportate?
•
•

[si] [no] Indirizzo e-mail per invito ad incontri con genitori interessati e aderenti e la scuola relativi al progetto
Pedibus;
[si] [no] Indirizzo mail, telefono e dati di residenza nel questionario digitale nell’ambito delle attività di progetto
Pedibus (OBBLIGATORIA PER POTER PARTECIPARE AL PROGETTO PEDIBUS);

Presta il suo consenso alla diffusione dei dati personali (immagini) attraverso le seguenti modalità?
•
•
•

[si] [no] Finalità promozionali e divulgative anche mediante pubblicazione sui portali social ufficiali di
Legambiente, sito di progetto o siti dei partner (ABCittà e Poliedra – Politecnico di Milano);
[si] [no] Invio di newsletter;
[si] [no] Campagna pubblicitaria del progetto Pedibus.

Firma leggibile degli interessati: ..................................................................................................................................
(genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale)

Information on the processing of personal data (articles 13-14 of the European
Regulation 679/2016)
IDENTIFICATION AND CONTACTS OF THE HOLDER OF THE TREATMENT
Legambiente Lombardia APS, with headquarters in via A. Bono Cairoli n. 22 - 20127 MILAN - VAT number
10317010154 - e-mail: lombardia@legambientelombardia.it - tel. 0287386480.

PURPOSE OF THE TREATMENT
Your data will be processed for the following purposes:
• Organization, implementation and activation of the Pedibus (Walking Bus) service;
Data processing is necessary for the organization, implementation and activation of the Pedibus service
and for its correct management. The conferment is mandatory to implement the aforementioned
purposes. Therefore, the Holder announces that any non-communication, or incorrect communication, of
one of the mandatory informations will prevent participation in the Pedibus project.
Your personal data and data of those you are legally responsible for, according to parental responsibility,
including photographs and / or audio-video recordings , may also , with your explicit consent , be used for
the following purposes:
•
•
•
•
•

invitation and participation in meetings with participating parents and school members, related to the
Pedibus project;
digital questionnaire as part of the activities of the Pedibus project;
promotional and dissemination purposes also through publication on the institutional portals an official
social channels of Legambiente, project site or partner sites (ABCittà and Poliedra - Politecnico di Milano);
newsletters;
advertising campaign of the Pedibus project.
Consent for these specific purposes is optional and does not preclude in any way participation to the
project.
You’ll be asked for your explicit consent for any other purposes beyond those expressly stated here.

LEGAL BASIS OF THE PROCESSING
•
•

The processing of data for the purposes indicated has as its legal basis:
art. 6, par. 1 letter b) of EU Reg. 679/16, as a necessary and indispensable operation for the provision of
the service requested by you;
art. 6, par. 1 letter a) of EU Reg. 679/16, as the consent to the processing for further specific purposes for
which it is expressly requested (and optional).

METHOD OF TREATMENT
Your personal data will be processed only by personnel trained and expressly authorized by the Data
Holder through electronic media and possibly paper archives in the following ways:
•
•

treatment by means of electronic media;
manual processing by means of paper archives.

Legambiente Lombardia APS does not process data with automated decision-making processes, including

profiling.

COMMUNICATION AND DISCLOSURE OF DATA
Communication: your data will be communicated exclusively to the competent subjects for the
organization, implementation and activation of the Pedibus service and its correct management, with a
guarantee of protection of the rights of the interested party.
Please note that your data will not be disclosed to third countries or to international organizations. Your
data and data of those you are legally responsible for as exercising parental responsibility, may be disclosed
to third parties, duly appointed as Data Processors, and in particular to:
• Associations and partners of the Pedibus project: ABCittà and Poliedra - Politecnico di
Milano;
• Local associations involved in the project;
• Referring parents and volunteer accompanying parents participating in the project
The complete and updated list of the data processors to whom your data have been communicated can be
requested by formulating an express written request to be sent to the e-mail address:
pedibusmilano@gmail.com
Publication: some of your personal data (e-mail) and those for which you are legally responsible as
exercising parental responsibility (in particular photographs and / or audio-video recordings) may be
disclosed, only if you have given explicit and specific consent , through:
•

•
•

publication on the institutional portals and on the official Legambiente social channels, project site
or partner sites (ABCittà and Poliedra - Politecnico di Milano) for promotional and dissemination
purposes ;
sending newsletters;
advertising campaign of the Pedibus project .

It should be noted that AMAT srl, as the adjudicator of the tender, for the purpose of monitoring of the
subjects participating in the project, will receive from the Owner only and exclusively the
quantitative-numerical data of the same, which do not allow traceability in any way of the user.

OBLIGATION TO PROVIDE DATA
As specified above, the communication of your personal data constitutes an obligation for the organization
and implementation of the Pedibus service. Therefore, any non-communication, or incorrect
communication, of one of the mandatory information will prevent participation in the Pedibus project.

DATA STORAGE
The personal data collected by Legambiente Lombardia APS are stored and processed with appropriate
technical and organizational methods to guarantee the level of security with respect to the risk, taking into
account the state of the art, the nature, the object and the context and the purposes of the processing. All
data is kept for the time necessary to fulfill obligations deriving from the organization, implementation and
activation of the Pedibus service, by law and regulations and for any inspections and in any case for a
period not exceeding five years.

RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY rights provided for by EU Regulation no. 679/16, in particular:
Legambiente Lombardia APS, data controller, informs you that, as an interested party, you can exercise the

•
•
•
•

•

•

ask the Data Controller for confirmation as to whether or not personal data concerning you are
being processed (Right of access - Article 15);
obtain from the Data Controller the rectification of inaccurate personal data concerning you
without undue delay (Right of rectification - art.16);
obtain from the Data Controller the cancellation of personal data concerning you (Right to
cancellation - Article 17);
obtain from the Data Controller the limitation of the processing when one of the hypotheses
provided for by EU Regulation 679/16 occurs (Right to limit the processing - art.18); • receive the
personal data concerning you in a structured format, commonly used and readable by an
automatic device and to be able to transmit such data to another Data Controller without
impediments (Right to data portability - Article 20);
oppose at any time, for reasons connected with your particular situation, to the processing of
personal data concerning you for public interest and legitimate interest of the Data Controller
(Right to object - Article 21);
not be subjected to a decision based solely on automated processing, including profiling, which
produces legal effects concerning them (Automated decision-making process - art.22); • propose a
complaint to the Guarantor Authority for the protection of personal data, if it considers that the
processing that concerns you violates the EU Reg. 679/2016 (Right to lodge a complaint with the
supervisory authority - art.78).

In the event that you decide to exercise these rights, in accordance with art. 12 paragraph 3 of EU
Regulation 679/2016, the Data Controller will provide you with information relating to the action taken
without undue delay and, in any case, at the latest within one month of receipt of the request. You can
exercise your rights as an interested party by sending an e-mail to: pedibusmilano@gmail.com

Consent of the data subject
Date: ......................................................................... Place: .............................................................................
First and Last Name of parent 1:.......................................................................................................................
First and Last Name of parent 2:........................................................................................................................
Name, Surname of the minor:
…………………………………………………………………………………………………………………
….

Consent to process common data for activities essential to the continuation of the relationship
The undersigned interested, having acquired the information provided by the Data Controller pursuant to
RE 679/2016, gives his consent to the processing of his personal data and of the minors subject to his or
her parental responsibility for the purposes indicated in the aforementioned information as necessary and
indispensable to allow to the Owner the organization and implementation of the Pedibus service.

Legible signature of the interested parties:
………………………………………………………………………………………………….

(Parents of the minor or of the person exercising parental responsibility)

Consent to further processing, not essential for the continuation of the relationship (tick the
choices)
Do you give your consent to the processing of personal data (including images) for the optional purposes
listed below?
● [yes] [no] E-mail address for invitation to meetings with interested parents and school members
relating to the Pedibus project;
● [yes] [no] E-mail address, telephone number and residence data in the digital questionnaire as part of
the Pedibus project activities ( MANDATORY IN ORDER TO PARTICIPATE IN THE PEDIBUS PROJECT );
Do you give your consent to the dissemination of personal data (images) in the following ways?
● [yes] [no] Promotional and dissemination purposes also through publication on the official
Legambiente social portals, project site or partner sites (ABCittà and Poliedra - Politecnico di
Milano);
● [yes] [no] Sending newsletters;
● [yes] [no] Advertising campaign for the Pedibus project.

Legible signature of the interested parties:
……………………………………………………………………………………………………
(parents or whoever exercises parental responsibility)

