Amnesty Kids - Anno Scolastico 2018/2019
Scheda di partecipazione
1. Compila la scheda di partecipazione in ogni sua parte.
2. Effettua un versamento di 35,00 euro per classe sul ccp 22340004, oppure con bonifico bancario - codice IBAN IT22 H 07601
03200 000022340004, intestato a: Amnesty International Sezione Italiana, specificando nella causale: Amnesty Kids Scuola, il
nome della scuola, il CAP e la classe.
3. Invia la scheda di partecipazione compilata e la ricevuta del versamento al numero di fax 06 4490222 oppure via e-mail a
amnestykids@amnesty.it o via posta all’indirizzo: Amnesty International – Sezione Italiana, Ufficio Educazione e Formazione, via
Magenta 5, 00185 Roma.
Per maggiori informazioni scrivici a amnestykids@amnesty.it
Nome della scuola
Via
Città

Classe
Prov.

CAP

Tel.

Dati docente
Nome
Cognome
Materia di insegnamento
Tel.
Email*
*necessario per ricevere le Azioni Urgenti Kids e le comunicazioni relative al progetto.
Informativa e consensi ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679
La Sezione Italiana di Amnesty International - con sede in Via Magenta 5 - 00185, Roma (RM) (in questa informativa anche definita
solamente "Amnesty), in qualità di titolare del presente trattamento, informa l’interessato che i Suoi dati personali (anagrafici, di
contatto, relativi alla sua professione) saranno trattati, se necessario previo ottenimento dei Suoi consensi liberi, specifici e informati,
con modalità manuali ed elettroniche, da persone specificamente autorizzate, al fine di iscrivere la classe di alunni in cui lei insegna
ad Amnesty Kids, e per la ricezione di newsletter e aggiornamenti relativi ad Azioni Urgenti Kids e al progetto Amnesty Kids in generale.
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, né saranno oggetto di diffusione da parte del Titolare. Il conferimento dei dati personali
richiesti è facoltativo ma l'omesso conferimento dei dati indicati anagrafici e di contatto comporterebbe l'impossibilità di dare corso
alla partecipazione alle attività di Amnesty Kids. Nel caso l’interessato a cui si riferiscono i dati sia aderente e/o intrattenga contatti
regolari (tali possono essere anche le donazioni regolari) con Amnesty, i suoi dati potranno essere utilizzati dal Titolare, ai sensi dell’art.
6.1.f) del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), per attività che rientrano tra gli scopi istituzionali individuati nell’atto
costitutivo o nello statuto, (come attività di analisi statistica e di categorizzazione territoriale o anagrafica, contatti diretti con telefono
con operatore o posta cartacea per fini di raccolta fondi o di sottoscrizione di appelli, invio di una newsletter non promozionale di
aggiornamento sulle nostre attività istituzionali, fermo restando il diritto di opposizione riconosciuto in ogni momento all'interessato),
fermo restando il diritto di opposizione riconosciuto in ogni momento all’interessato ex art. 21 Regolamento. Eventuali ulteriori
trattamenti, per diverse finalità, saranno eventualmente oggetto di informativa e di richiesta di specifico consenso: questo accade, per
esempio, in caso richiesta di ricontatto al fine di ricevere informazioni sulle campagne, anche di raccolta fondi e/o firme per appelli,
del Titolare via posta cartacea o telefono con operatore e via email, sms, mms, fax o altri sistemi automatizzati (es. messaggi su social
network web). Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere a Amnesty, 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, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del
GDPR in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo
77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa
in vigore. L’interessato ha la possibilità di formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati ex articolo 21 del GDPR
nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare tale istanza, che non verrebbe
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà
dell’interessato. Per esercitare i diritti di cui sopra, le richieste vanno rivolte per iscritto Titolare all'indirizzo privacy@amnesty.it, ovvero
al DPO all’indirizzo dpo@amnesty.it.
Letta e compresa l’informativa sopra Acconsento ad essere ricontattato con strumenti automatizzati (es. email, sms, fax, messaggistica
social network, fax) per ricevere aggiornamenti da Amnesty International Sezione Italiana su nuove iniziative, campagne di raccolta
fondi e firme di appelli
[ SI ]

Data e luogo

[ NO] in tal caso l’iscrizione ad Amnesty Kids è possibile, ma non sarà
possibile per il Titolare aggiornare l’interessato attraverso strumenti
automatizzati per finalità promozionali diverse dal progetto Amnesty
Kids.
Firma

