Kids Go Green – scopriamo il mondo a piccoli passi
La Fondazione Bruno Kessler, all’interno del progetto CLIMB del centro Digital Society, ha sviluppato la soluzione Kids Go Green, uno
strumento didattico innovativo che coinvolge l’intera comunità scolastica (insegnanti, bambini e famiglie) in un percorso ludico-didattico alla
scoperta del mondo e all’insegna di una mobilità casa-scuola più sostenibile (www.kidsgogreen.eu);
L’attività prevede il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’iniziativa. Per questo motivo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, di seguito siamo a fornire
le informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

Informativa in merito al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal
Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali forniti avviene nell’ambito di Kids Go Green, progetto volto a promuovere un cambiamento collettivo verso una
mobilità casa-scuola più sostenibile e indipendente.
Il Trattamento ha le seguenti finalità:
1) consentire la realizzazione e lo svolgimento delle attività del progetto (registrazione della modalità con cui i bambini raggiungono la scuola
giornalmente);
2) documentare le attività dell’iniziativa;
3) adempiere ad obblighi di legge e contrattuali;
4) provvedere a scopi di ricerca scientifica, storica e a fini statistici.
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati, e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento, è facoltativo.
Pur non sussistendo alcun obbligo di conferimento dei dati, il mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati personali comporta
l’impossibilità di partecipare al Progetto.
3. TIPOLOGIA DATO TRATTATO
Per le esigenze di gestione del Progetto possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali:
1) nickname dei bambini;
2) modalità con cui i bambini raggiungono la scuola giornalmente;
3) nominativi e indirizzi e-mail istituzionali degli insegnanti;
4) immagine e voce.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato:
- mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati, su supporto cartaceo e/o elettronico;
- da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti;
- con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati personali ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non
autorizzati;
- in contesti che non pregiudicano la dignità personale ed il decoro dell’interessato.
Sempre per le sole finalità indicate, i dati potranno essere eventualmente trattati anche da altri soggetti che svolgono attività strumentali per il
Titolare, i quali sono nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art 28 del GDPR e forniscono adeguate garanzie circa la protezione
dei dati personali. In particolare, la Fondazione Bruno Kessler, ente di ricerca che fornisce la piattaforma KidsGoGreen, tratterà i dati dei
bambini in forma pseudonimizzata (nicknames).
Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione.
5. DURATA DEL TRATTAMENTO
La conservazione dei dati avverrà per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o i compiti di cui al punto 1, e
comunque per perseguire le specifiche finalità ivi indicate, con cancellazione graduale dei dati riconducibili alle specifiche finalità via via non
più perseguite.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati personali raccolti ed elaborati potranno

essere comunicati, in maniera esemplificativa e non esaustiva, esclusivamente per le finalità specificate in questa informativa a:
- Enti finanziatori;
- Coordinatori e partners di progetto;
- Rendicontatori, revisori, auditors di progetto;
- Aziende fornitrici di servizi per la gestione del Progetto.
I dati personali non sono soggetti a diffusione, ad esclusione delle eventuali fotografie e riprese video effettuate per finalità di documentazione
delle attività dell’iniziativa (previo esplicito consenso).
Per esclusive finalità di divulgazione scientifica dei risultati statistici e/o scientifici (ad esempio mediante pubblicazione di articoli scientifici e/o
la creazione di banche dati, anche con modalità ad accesso aperto, partecipazione a convegni, ecc.), i dati potranno essere diffusi in forma
anonima e aggregata e sempre secondo modalità che non rendano identificabile l’Interessato.
7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
L’attività di trattamento dei dati personali avviene principalmente sul territorio dell’Unione Europea, oppure con l’ausilio di strumenti informatici
che comportano il trattamento in Paesi per i quali la Commissione ha assunto decisione di adeguatezza della protezione dei dati personali.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Capo III del GDPR l’Interessato potrà in ogni momento esercitare i seguenti diritti:
a. chiedere l’accesso ai suoi dati personali e ottenere copia degli stessi;
b. qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione;
c. se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei suoi dati, richiederne la cancellazione o esercitare il diritto di limitazione;
d. chiedere la portabilità dei suoi dati ad altro soggetto in formato che renda agevole la sua consultazione ed utilizzo;
e. proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy).
Per informazioni e contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei sopraccitati diritti, si prega
di rivolgere eventuali richieste all’indirizzo e-mail: kidsgogreen@fbk.eu.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è ciascun Istituto scolastico aderente all’iniziativa.
10. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Per l’attivazione di percorsi sulla piattaforma KidsGoGreen, il Responsabile del Trattamento designato dal Titolare è la Fondazione Bruno
Kessler (FBK), con sede a Trento in via Santa Croce, 77, kidsgogreen@fbk.eu; il cui Responsabile della Protezione dei Dati personali è
contattabile all’indirizzo e-mail privacy@fbk.eu.
FBK assicura livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

