
INFORMATIVA PRIVACY PROGETTO E APP RICICLICK®
DOCUMENTO INFORMATIVO ART. 13 E ART. 14 REG. UE 2016/679 (GDPR)

Gentile Genitore,
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 di Suo figlio/a al progetto 
RiciClick® legata all’utilizzo della relativa APP. L’informativa è resa ai sensi dell’art 13 e 14 del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR), anche in conformità al Parere 02/2013 sulle applicazioni (APP) per dispositivi 
intelligenti del Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati.

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO - RICREA con sede legale in Via Pirelli Giovanni 
Battista, 27 - 20124 Milano, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale 
rappresentante (di seguito il “Titolare”). I dati di contatto del Titolare sono email: info@consorzioricrea.org ; 
pec: ricrea.pec@consorzio-acciaio.eu ; tel. +39 02 3980081 .

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.

In particolare, i dati personali di Suo/a figlio/a che verranno trattati per la finalità sotto descritta sono nello 
specifico:
• Dati anagrafici (nome, cognome);
• Istituto scolastico di appartenenza e livello di istruzione (classe attualmente frequentata e sezione).

La registrazione dei dati del minore nel portale RiciClick® implicherà la creazione automatica di un nome 
utente e di una password, comunicate dall’insegnante al minore, credenziali che permetteranno al minore di 
accedere all’APP e di utilizzarla.
L’APP potrà essere scaricata su Suo dispositivo o su quello del minore e dovrà essere utilizzata in conformità 
a quanto indicato nel regolamento (www.riciclick.it/regolamento).
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Lo scaricamento dell’APP RiciClick® implicherà il raccoglimento di dati e informazioni di navigazione che 
possono includere informazioni quali l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato (suo o del minore), il nome del 
dispositivo, la versione del sistema operativo, l’ora e la data di utilizzo del servizio.
L’APP accederà esclusivamente alla fotocamera del dispositivo mobile al fine di permettere al minore di 
scattare la fotografia e inviarla alla piattaforma al fine di partecipare al concorso.
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FINALITÀ 
DEL TRATTAMENTO

BASE
GIURIDICA

PERIODO 
CONSERVAZIONE DATI

NATURA DEL 
CONFERIMENTO 

E RIFIUTO

Permettere a Suo/a 
figlio/a di partecipare 
al concorso/progetto 
RiciClick® mediante 
inserimento dei dati 
del minore, tramite 

l’insegnante, nel portale 
RiciClick®; consentire 
al minore di scaricare 

l’APP RiciClick®, tramite 
consegna delle credenziali 

di accesso da parte 
dell’istituto scolastico, 
e consentirne l’utilizzo 
in maniera conforme 

a quanto indicato 
nel regolamento 

del relativo progetto.

Consenso – art. 6 
lettera a) GDPR

Per tutta la durata del 
progetto/concorso. 

Alla fine del concorso 
i dati personali del minore 

verranno cancellati 
e verranno disattivate 

anche le credenziali che 
permettono l’accesso 

all’APP.
Come già riportato 

all’interno dello specifico 
regolamento dell’APP 

il minore potrà inviare una 
sola fotografia la quale 
non dovrà raffigurare 

volti umani riconoscibili. 
In tal caso il fornitore 

provvederà ad eliminare 
immediatamente la 

fotografia. Le foto di prova 
saranno conservate 

esclusivamente all’interno 
dell’APP e 

alle stesse potrà accedere 
esclusivamente il minore.

Il conferimento dei dati è 
necessario per permettere 

a Suo/a figlio/a 
di partecipare 

al concorso/progetto 
e scaricare 

la relativa APP.
L’eventuale rifiuto 
del conferimento 

comporterà l’impossibilità 
per Suo/a figlio/a 

di partecipare 
e di ricevere le credenziali 
necessarie per utilizzare 

l’APP RiciClick®.
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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 Area ADV 
che si occupa di fornire e manutenere la piattaforma per la gestione del progetto e la relativa APP; istituto 
scolastico frequentato dal minore; 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.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Potrà far valere i diritti a Lei spettanti in qualità di genitore come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 
UE 2016/679 rivolgendosi al Titolare del Trattamento scrivendo all’indirizzo email info@consorzioricrea.org . 
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 Suoi dati 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 per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 Roma, 
tel. + 39 06 696771 ; emai: protocollo@gpdp.it  ; pec: protocollo@pec.gpdp.it   ;  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.

FONTE
Istituto scolastico frequentato dal minore.

Data di aggiornamento: 10/07/19
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CONSENSO AL TRATTAMENTO
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)(GDPR)

Io sottoscritto

Nato il                                                                    a                                                                               (              )

Residente a
                                                                                         
In qualità di genitore 1 e/o avente responsabilità legalee/o avente responsabilità legale del minore 

 
ESPRIMO IL CONSENSO per permettere a mio/a figlio/a di partecipare al progetto educazionale del Consorzio RICREA RiciClick® 
e a scaricare la relativa Applicazione gratuita funzionale e necessaria alle attività connesse al progetto.

Luogo e data                     Firma per consenso al trattamento dei datiFirma per consenso al trattamento dei dati

Dichiaro di aver letto il regolamento presente sul sito RiciClick® (www.riciclick.it/regolamento) e di accettare integralmente ogni sua 
parte.

Firma

Io sottoscritto

Nato il                                                                    a                                                                               (              )

Residente a
                                                                                         
In qualità di genitore 2 e/o avente responsabilità legalee/o avente responsabilità legale del minore 

 
ESPRIMO IL CONSENSO per permettere a mio/a figlio/a di partecipare al progetto educazionale del Consorzio RICREA RiciClick® 
e a scaricare la relativa Applicazione gratuita funzionale e necessaria alle attività connesse al progetto.

Luogo e data                     Firma per consenso al trattamento dei datiFirma per consenso al trattamento dei dati

Dichiaro di aver letto il regolamento presente sul sito RiciClick® (www.riciclick.it/regolamento) e di accettare integralmente ogni sua 
parte.

Firma
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