
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di 

seguito, “GDPR”) al Docente referente che, per conto delle scuole dell'infanzia e le scuole 

primarie, fornisce i propri dati personali attraverso il form di iscrizione disponibile sul sito 

http://progettoscuola.novakid.it/ ai fini della partecipazione all’iniziativa denominata “LET’S 

PLAY ENGLISH WITH NOVAKID” (di seguito anche solo “Iniziativa”), progetto educativo 

gratuito promosso da Novakid Inc. pensato per coinvolgere le scuole dell'infanzia e le 

scuole primarie in un viaggio di comprensione, libero accesso ai contenuti di conoscenza 

legati all'apprendimento della lingua inglese. Tali informazioni vengono fornite anche ai 

Sostenitori (es. familiari, amici), i quali, previa registrazione al sito tramite l'apposito form, 

potranno aiutare le scuole a salire in graduatoria partecipando a sondaggi e quiz, che, 

nell'ambito dell'Iniziativa, consentirà alle scuole di guadagnare punti. 

 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

 

I dati personali del Docente o del Sostenitore (d’ora in avanti, “Dati Personali”) saranno 

trattati da Novakid Inc., US 548 Market St 8291 San Francisco, CA 94104-5401-EIN 83-

2827016, in qualità di titolare del trattamento (d’ora in avanti, “Novakid” o “Titolare”). 

Il Responsabile della protezione dei dati personali di Novakid (“Data Protection Officer” 

o “DPO”) è contattabile: 

- a mezzo e-mail, all’indirizzo: assistenza@novakidschool.com 

- via posta ordinaria, all’indirizzo sopra indicato. 

 

2. Tipi di dati oggetto di trattamento 

 

Nell’ambito dell’iniziativa denominata “LET’S PLAY ENGLISH WITH NOVAKID”, i Dati 

Personali trattati dal Titolare, così come richiesti all’interno del modulo/form di raccolta 

presente sul sito http://progettoscuola.novakid.it/, possono includere dati comuni, quali ad 

es. il nome, cognome, informazioni di contatto (numero di telefono fisso e/o mobile, 

indirizzo e-mail), le informazioni relative all’istituto scolastico di appartenenza con cui si 

intende partecipare all’iniziativa. 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

 

I Dati Personali saranno trattati per la seguente finalità: 

a) per gestire la richiesta di registrazione al sito da parte Docente e/o del Sostenitore, 

sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR; 

 

b) per gestire la richiesta di iscrizione e consentire al Docente e/o al Sostenitore di 

partecipare all’Iniziativa a cui si sono volontariamente iscritti. 

La base giuridica del trattamento per la finalità b) è rappresentata dall’art. 6, par.1, lett. b) 

del Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari per gestire la richiesta di 

partecipazione all’iniziativa e, pertanto, dare esecuzione al servizio richiesto. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) e b) è facoltativo ma, in 

caso di mancato conferimento, non sarà possibile per il Docente e/o per il Sostenitore 

http://www.micurodite.it/


partecipare all’iniziativa. 

 

Una volta conferiti, i dati potrebbero essere trattati anche per le seguenti finalità: 

d) adempimento di eventuali obblighi normativi cui sia sottoposto il Titolare; la base 

giuridica del trattamento di cui alla finalità d) risiede nell’art. 6, par. 1, lett. c) del 

Regolamento; 

e) eventuali finalità di carattere difensivo; la base giuridica per la finalità di cui alla 

lettera e) è da individuarsi nell’art 6, par. 1, lett. f) del Regolamento. 

 

Attività di promozione diretta della Società D&F s.r.l. futuri progetti didattico 

formativi  

 

Con il suo specifico consenso (art. 6 lett. a GDPR) i dati verranno comunicati alla società 

D&F s.r.l. con sede in via Persicetana Vecchia 28, 40132 Bologna (BO) telefono 

051/6414705 – email infodef@def.it, con la finalità di: 

- Invio di materiale o comunicazioni promozionali in merito a progetti didattico formativi. 

Tali promozioni avverranno mediante l’impiego di strumenti quali per esempio: posta 

elettronica, telefono, fax, SMS, MMS, ecc.  

In considerazione di detta specifica attività, i dati personali saranno trattati dalla società 

D&F S.r.l. quale autonomo Titolare del trattamento in conformità alla normativa privacy 

applicabile e sotto il Suo esclusivo ed autonomo controllo. Novakid Inc., pertanto, non 

potrà essere ritenuto responsabile in caso di violazioni della predetta normativa commesse 

da D&F S.r.l. 

Natura del conferimento: Facoltativa. 

Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento del consenso non 

inciderà sulla soddisfazione delle sue richieste e sull’esecuzione della partecipazione al 

presente progetto didattico formativo ma comporterà l’impossibilità per la società D&F s.r.l 

di inviarle comunicazioni in merito ad altri progetti didattico formativi. 

Base giuridica del trattamento: Consenso esplicito dell’interessato. 

Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali per tale finalità saranno 

trattati fino alla sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del 

trattamento.  

Diritto di opporsi alle attività di promozione diretta: La informiamo che, in qualsiasi 

momento, Lei ha il diritto di opporsi alle attività di promozione diretta. 

 

4. Conservazione dei dati personali 

 

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, 

nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, 

lett. c) ed e) del GDPR. Nello specifico, i Dati Personali trattati per le finalità di cui alle 

lettere a) e b) saranno conservati dal Titolare fintantoché ciò si rivelerà necessario per il 

perseguimento delle finalità stesse e, comunque, non oltre 12 mesi dalla raccolta, decorsi 

i quali i dati verranno definitivamente cancellati. Il Titolare si riserva di conservare i Dati 

Personali anche per tutto il tempo necessario all’adempimento di eventuali obblighi 

normativi nonché per soddisfare eventuali esigenze difensive. Maggiori informazioni sono 

disponibili presso il Titolare e/o il DPO contattabili ai recapiti sopra indicati. 

 

 



5. Destinatari dei dati personali 

 

I Dati Personali potranno essere condivisi con: 

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR (ad es. agenzia fornitrice a cui il Titolare affiderà la cura e la gestione 

dell’iniziativa, partner del progetto); 

- personale autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-

quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”); 

- soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio 

comunicare Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

 

L’elenco aggiornato e completo dei destinatari dei Dati Personali è disponibile presso la 

sede legale del Titolare e comunque può essere richiesto al Titolare e al DPO ai recapiti 

sopra indicati. 

 

6. Trasferimento dei dati extra UE 

 

Il Titolare rende noto che i Dati Personali sono trattati dal Titolare del territorio dell'Unione 

Europea e degli Stati Uniti e non saranno ceduti a terzi a esclusione di d&f s.r.l. con sede 

in via Persicetana Vecchia 28, 40132 Bologna, per l’erogazione dei servizi. 

 

 

7. Modalità di trattamento dei dati 

 

Il trattamento dei Dati Personali avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali 

e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque 

garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e nel rispetto del Regolamento e dei 

Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali applicabili. Maggiori 

informazioni sono disponibili presso il Titolare e/o il DPO contattabile ai recapiti sopra 

indicati. 

 

8. I diritti dell’interessato 

 

L’interessato ha il diritto di accedere in qualunque momento ai Dati Personali che lo 

riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del 

GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano nei casi 

previsti dall'art. 20 del GDPR. 

 

L’interessato può altresì formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati 

ex art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione; 

il Titolare si riserva di valutare tale istanza, che potrebbe non essere accettata nel caso 

sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi 

interessi, diritti e libertà. 

 

Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti 

sopraindicati. 

 



9. Reclamo al Garante 

 

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei Dati Personali effettuato dal Titolare 

avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del 

GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR. 
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