
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DEI MINORI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO Calendario 

Scolastico INGV 2020-2021: La Scienza in crescita Immaginare la Scienza del Futuro. 

 

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con sede legale in Via di Vigna 
Murata, 605, 00143 Roma, rende presente informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”). 
 
1. Oggetto del Trattamento 
 
Il Titolare tratterà i dati personali (nome, cognome e classe di appartenenza), di seguito detti 
anche “ dati”, degli studenti delle Scuole che parteciperanno all’iniziativa denominata 
<<Concorso Calendario Scolastico INGV 2020-2021: La Scienza in crescita Immaginare la 
Scienza del Futuro>>, di seguito Concorso Calendario, finalizzato alla realizzazione del 
calendario INGV 2020-2021 dedicato alle scuole. Il calendario presenterà per ciascun mese 
dell’anno un disegno selezionato tra quelli prodotti dagli studenti e inviati dalle scuole che 
partecipano all’iniziativa.  
L’elenco aggiornato degli incaricati del trattamento è custodito presso la sede legale del 
Titolare del trattamento. 
 
2. Finalità del trattamento e natura del conferimento 
 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
Gestire i disegni selezionati come vincitori del Concorso Calendario. All’interno del 
calendario saranno riportati esclusivamente i nomi (senza cognome) e la classe frequentata 
degli studenti che hanno realizzato i disegni vincitori. 
Il conferimento dei dati da parte delle scuole è facoltativo ma strettamente connesso con la 
decisione di partecipare al Concorso Calendario, che costituisce l’unico interesse, legittimo, 
dell’INGV. 
 
3. Modalità di trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed 
europeo, a tutela dei dati personali. I dati personali che giungeranno all’INGV saranno forniti 
dal referente della Scuola che avrà a sua volta informato del Concorso Calendario genitori e 
alunni; i dati, quindi, presenti nei disegni inviati non saranno sottoposti a trattamento 
elettronico o automatizzato. 
L’INGV, il Titolare, tratterà i dati personali cartacei per il tempo necessario per adempiere 
alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dall’invio, da parte della scuola, dei 
disegni. 
 
4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e ambito di 
diffusione dei dati 
 
I dati potranno essere resi accessibili: 
- a dipendenti del Titolare, nominati incaricati o comunque autorizzati, sempre nel rispetto del 
principio di finalità; 
 
I nomi e cognomi dei vincitori saranno comunicati esclusivamente alle scuole degli stessi. 
I  dati non saranno diffusi. 
 
 



 5. Luogo di conservazione dei dati 
 
I dati personali sono conservati presso la sede dell’INGV di Roma. 
 
6. Diritti dell’interessato 
 
All’interessato al trattamento dei dati personali spettano i diritti di cui art. 15 GDPR, nonché i 
diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 
 
 7. Modalità di esercizio dei diritti 
 
L’interessato al trattamento dei dati personali potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti 
inviando: 
- una raccomandata A/R indirizzata a  INGV, con sede legale in Via di Vigna Murata, 605, 
00143 Roma; 
- una e-mail all’indirizzo  aoo.roma@pec.ingv.it   
all’attenzione di: Team Calendario Scolastico 
 
L’INGV ha designato un DPO raggiungibile via mail: dpo@ingv.it 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE 
(Consenso al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al numero 2 
dell’informativa consegnata/visibile al link  

http://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4399-ingv-al-via-il-concorso-
dedicato-ai-bambini-per-la-realizzazione-del-calendario-scolastico-2020-2021	

e autorizzazione alla pubblicazione del materiale del “minore”)      (→ solo per il materiale 
che verrà pubblicato) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a________, il 
______________, documento d’identità _________________, in qualità di genitore esercente 
la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a minore _________________________________ 
(qui di seguito detto anche “Minore”), nato/a a_____________, il___________________, 
documento di identità n. ______________ 
 
acconsente al trattamento dei dati personali del Minore (nome, cognome, classe di 
appartenenza) da parte di INGV.	
 
FIRMA DEL GENITORE 
_______________________________________ 
 
 
DATA___________________________________ 
 


