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Informativa privacy AID 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), l’Associazione Italiana Dislessia (di seguito anche solo 
“AID”), Titolare del trattamento, con sede legale in Piazza Martiri 5,  Bologna (raggiungibile all’indirizzo privacy@aiditalia.org), 
Le fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali da Lei forniti in relazione alla richiesta di 
partecipazione del minore al concorso “Insieme è più bello – l’inclusione scolastica degli alunni dislessici”. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) è raggiungibile all’indirizzo: dpo@aiditalia.org 
 
1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati 
I dati da Lei forniti, riferiti anche al minore partecipante, sono necessari per l’espletamento delle operazioni amministrative 
finalizzate alla gestione e all’organizzazione delle sopra citata iniziativa, che rientra nei progetti dell’Associazione Italiana 
Dislessia, e saranno trattati oltre che per le suddette finalità anche per ottemperare ad eventuali obblighi previsti dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Pertanto, il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati personali, 
potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di poter partecipare all’iniziativa di cui sopra. 
Nel caso di interessato a cui si riferiscono i dati che sia in contatto regolare o aderente dell'associazione, i dati personali non 
sensibili potrebbero essere trattati in futuro senza consenso anche per altre attività rientranti fra gli scopi legittimi previsti 
dallo Statuto dell’associazione (ai sensi dell’articolo 6.1.f) del Regolamento). Per l'invio di e-mail, sms, mms, fax o altri 
messaggi automatizzati a contenuto promozionale, viene comunque sempre richiesto un libero e facoltativo consenso 
preventivo all'interessato e tale consenso si estende anche a posta cartacea e telefono con operatore per chi non sia 
aderente o in contatto regolare con l’associazione. 
 
2) Finalità ulteriori del trattamento perseguibili previo consenso 
Previo Suo specifico e preventivo consenso, il materiale prodotto dal minore a nell’ambito dell’iniziativa in oggetto verrà 
diffuso sul sito Internet di Associazione Italiana Dislessia e su quelli ad esso collegati in ambito social on line (Facebook, 
Twitter, Youtube, a titolo esemplificativo ma non esaustivo); il materiale potrà essere usato per pubblicazioni cartaceo/digitali 
dell'Associazione Italiana Dislessia, nonché diffuso sui siti internet dell'Associazione Italiana Dislessia. Detto materiale potrà 
altresì essere utilizzato dall'Associazione Italiana Dislessia per azioni di comunicazione e veicolato a mezzo stampa, tv e 
internet a supporto di articoli su media locali e nazionali. Per tali finalità, le sarà sottoposta una apposita Liberatoria in calce 
a questa informativa. 
 
3) Modalità del trattamento e conservazione dei dati 
Il trattamento viene effettuato dall'Associazione Italiana Dislessia, direttamente o attraverso terzi, manualmente (ad esempio, 
su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) con 
logiche correlate alle finalità sopra indicate, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Quanto alla sicurezza, specifiche misure sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto di quanto 
previsti dall’art. 32 del RGPD. I suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
raggiungimento delle finalità indicate. 
 
4) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che 
potrebbero venirne a conoscenza in Qualità di Responsabili o Incaricati 
Associazione Italiana Dislessia si avvale, a seconda dei fini, anche di propri incaricati o responsabili appartenenti alle 
categorie dei Soci volontari, dei Membri dei direttivi nazionale o territoriale, degli impiegati amministrativi e degli psicologi.. 
Ogni informazione in merito alla individuazione degli ulteriori responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono 
comunicati i dati può essere richiesta presso la sede dell’Associazione Italiana Dislessia privacy@aiditalia.org 
 
5) Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi 
Alcuni dei suoi Dati Personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo. AID assicura che il trattamento dei suoi Dati Personali da parte di questi Destinatari avviene nel rispetto del 
Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza, sullo Standard Contractual Clauses 
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approvate dalla Commissione Europea o su un altro idonea base giuridica. 
 
6) Diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere a AID in qualunque momento, l'accesso ai suoi 
Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione 
del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo e-mail privacy@aiditalia.org 
In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla 
normativa in vigore. 
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Associazione Italiana Dislessia 
--------------------------------------------------------------------------- 

Consenso al trattamento dei dati personali (partecipanti minorenni) 
 
Noi sottoscritti signori (dati dei genitori/tutore), 

nome cognome…………………………………………….., nato a………….............., il………………, 
residente in… …………........., via ………………………………………,  n°……..,  tel………………. 
 
nome cognome…………………………………………….., nato a………….............., il………………, 
residente in… …………........., via ………………………………………,  n°……..,  tel………………. 
 
email di contatto: …………………………………………… 

nella qualità di interessati e di genitori/tutore del minore (dati del minore): 
 
nome cognome…………………………………………….., nato a………….............., il………………, 
residente in… …………........., via ………………………………………,  n°……..,  tel……………….. 

AUTORIZZIAMO 
 
a che nostro figlio/nostra figlia possa essere ricontattato/a con strumenti automatizzati (es. email, sms, fax, messaggistica social 
network, fax) e, se non già aderente o in contatto regolare, non automatizzati (es. telefono con operatore e posta cartacea) per 
ricevere aggiornamenti da Associazione Italiana su nuove iniziative, campagne di raccolta fondi e firme di appelli. 
(Facoltativo) 

SI [ ]          NO [ ] 
 
Luogo e data di sottoscrizione    Firma del padre   e   Firma della madre (o del tutore) 
……….…………………………    .................................................................................. 
 
Noi sottoscritti, altresì: 
 
1) forniamo la nostra autorizzazione ad utilizzare i disegni e gli elaborati prodotti nell’ambito dell'iniziativa “Insieme è più bello – 
l’inclusione scolastica degli alunni dislessici” senza limiti di tempo e di spazio e senza alcuna opposizione, fermi restando i diritti 
ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, per la riproduzione su qualsiasi supporto, pubblicazione, montaggio e diffusione con 
qualsiasi supporto, elaborazione e riduzione del materiale raccolto, e per la comunicazione od esecuzione attraverso ogni mezzo 
ritenuto opportuno o necessario quali, a titolo puramente esemplificativo, TV, stampa, affissione, cinema, libri, Internet e in 
qualsiasi altra forma o mezzo di trasmissione, od esecuzione, esistente o di futura invenzione; 
 
2) garantiamo e dichiariamo, sotto la nostra propria responsabilità, così tenendo indenne Associazione Italiana Dislessia da 
qualsivoglia responsabilità al riguardo: 
a) di essere legittimati a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti di cui sopra; 
b) che i dati identificativi su riportati dei dichiaranti e del minore corrispondono effettivamente alla loro vera identità; 
c) di aver interpellato il minore circa la sua disponibilità a partecipare al progetto descritto, e di decidere nel rispetto della sua 
volontà e del suo massimo interesse; 
 
3) dichiariamo che la partecipazione alla realizzazione dei lavori di cui sopra avviene a titolo gratuito e di cedere a Associazione 
Italiana Dislessia, con sede legale in Piazza dei Martiri 5 a Bologna, a titolo definitivo, fermi restando i diritti ex artt. 15 e ss. del 
Regolamento, i diritti di sfruttamento di tali opere secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora 
a qualsiasi pretesa. 
 
 
Luogo e data di sottoscrizione    Firma del padre   e   Firma della madre (o del tutore) 
……….…………………………    .................................................................................. 
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Associazione Italiana Dislessia 
--------------------------------------------------------------------------- 

Consenso al trattamento dei dati personali (partecipanti maggiorenni) 
 
 
Io sottoscritto, 
 
nome cognome…………………………………………….., nato a………….............., il………………, 
residente in… …………........., via ………………………………………,  n°……..,  tel………………. 
email: ……………………………………………………………………….. 
 

AUTORIZZO 
 
che io possa essere ricontattato/a con strumenti automatizzati (es. email, sms, fax, messaggistica social network, fax) e, se 
non già aderente o in contatto regolare, non automatizzati (es. telefono con operatore e posta cartacea) per ricevere 
aggiornamenti da Associazione Italiana su nuove iniziative, campagne di raccolta fondi e firme di appelli. 
(Facoltativo) 
 
SI [ ]          NO [ ] 
 
Luogo e data di sottoscrizione    Firma del dichiarante 
……….…………………………    .................................................................................. 
 
Io sottoscritto, altresì: 
 
a) fornisco la mia autorizzazione ad utilizzare i disegni e gli elaborati prodotti nell’ambito del concorso “Insieme è più bello – 
l’inclusione scolastica degli alunni dislessici” senza limiti di tempo e di spazio e senza alcuna opposizione, fermi restando i 
diritti ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, per la riproduzione su qualsiasi supporto, pubblicazione, montaggio e 
diffusione con qualsiasi supporto, elaborazione e riduzione del materiale raccolto, e per la comunicazione od esecuzione 
attraverso ogni mezzo ritenuto opportuno o necessario quali, a titolo puramente esemplificativo, TV, stampa, affissione, 
cinema, libri, Internet e in qualsiasi altra forma o mezzo di trasmissione, od esecuzione, esistente o di futura invenzione; 
 
2) garantisco e dichiaro, sotto la mia responsabilità, così tenendo indenne Associazione Italiana Dislessia da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo: 
a) di essere legittimati a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti di cui 
sopra; 
b) che i miei dati identificativi su riportati corrispondono effettivamente alla mia vera identità; 
 
3) dichiaro che la partecipazione alla realizzazione dei lavori di cui sopra avviene a titolo gratuito e di cedere a Associazione 
Italiana Dislessia, con sede legale in Piazza dei Martiri 5 a Bologna, a titolo definitivo, fermi restando i diritti ex artt. 15 e ss. 
del Regolamento, i diritti di sfruttamento di tali opere secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando 
sin d’ora a qualsiasi pretesa. 
 
 
Luogo e data di sottoscrizione    Firma del dichiarante 
 
……….…………………………    .................................................................................. 
 
 
 


