
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI / Protezione dei dati personali 

 

Caro*a partecipante,  

 

I tre promotori del progetto Südtirols Katholische Jugend (SKJ), Südtiroler Jugendring e 

Young Caritas, siamo felici che vuoi far parte del progetto 72h. Prima dell'inizio del progetto, 

vorremmo informarTi sul trattamento dei quei dati personali che d’un lato abbiamo bisogno 

di trattare necessariamente e dall'altro di quei dati personali che vorremmo trattare, al fine 

di garantire uno svolgimento regolare e ottimale del progetto. 

 

1. Il progetto 

Il progetto "72h senza compromessi" prevede che i giovani dell'Alto Adige eseguono 

contemporaneamente incarichi di beneficenza entro 72 ore, di cui vengono a conoscenza solo 

all'inizio del progetto. Gli incarichi includono varie attività sociali per la collettività dell’Alto 

Adige. 

 

2. Titolare del trattamento dei dati personali 

I tre promotori sono titolari del trattamento dei dati personali: 

 

a. Südtirols Katholische Jugend, con sede a 39100 Bolzano (BZ), Via Alto Adige 28, 

Tel. +39-0471-970 890, Fax +39-0471-976 137, Email: info@skj.bz.it. 

b. Südtiroler Jugendring, con sede a 39100 Bolzano (BZ), Via Johann Wolfgang von 

Goethe 42, Tel, +39 0471-060430, Fax +39-0471-060439, Email: info@jugendring.it. 

c. Young Caritas della Caritas Diocesi di Bolzano/Bressanone, con sede a I-39100 

Bolzano/Bozen (BZ), Via Cassa di Risparmio 1, Tel.+39-0471-304333, Fax +39-

0471-973428, Email: info@youngcaritas.bz.it.  

 

All'interno delle singole organizzazioni, i rispettivi rappresentanti legali sono titolari del 

trattamento dei dati personali. 

 

3. Consenso 

Poiché la partecipazione al progetto "72h" è volontaria, i tre promotori del progetto 

raccolgono e trattano i Tuoi dati personali sulla base del Tuo consenso volontario firmando la 

presente informativa sulla protezione dei dati. Tuttavia, poiché la partecipazione al progetto è 

consentita anche ai minorenni, nel caso in cui Tu sei ancora minorenne (cioè hai meno di 18 

anni), i genitori ovvero le persone esercenti la potestà genitoriale devono firmare questa 

informativa ai fini di un consenso valido. Nel seguito, il "Tu" include sia Te quale minore che 

i genitori ovvero persone esercenti la potestà genitoriale. 

 

4. Scopo e volontarietà di fornire i Tuoi dati personali 

Se vuoi partecipare al progetto "72h", devi fornirci, in qualità di promotori del progetto, 

alcuni dati personali che ti riguardano (i cosiddetti dati necessari). Non sei obbligato pertanto 

a fornirci altri dati per partecipare al progetto, ma gradiremo p.e. pubblicare il tuo nome, una 

tua foto e eventualmente delle riprese, perché vorremmo mostrare ai cittadini dell'Alto Adige 

chi ha fatto cosa per la collettività (i cosiddetti dati opzionali). 

 

Vorremmo sottolineare che tratteremo (memorizzare, trasmettere, ecc.) solo dati personali 

generali e nessuna categoria speciale di dati personali (dati sensibili come quelli sulla salute) 

sono raccolti e trattati. L'unica eccezione è la trasmissione di dati sulla salute rilevanti per la 

gestione di eventuali sinistri occorsi durante il progetto, per i quali sussiste una copertura 
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assicurativa. 

 

In ogni caso, come promotori del progetto, raccogliamo e trattiamo i Tuoi dati personali in 

conformità con i principi del regolamento europeo sulla protezione dei dati (regolamento 

(UE) n. 2016/679, di seguito denominato anche "regolamento generale sulla protezione dei 

dati" o "GDPR") e garantiamo, nell'ambito delle disposizioni di legge, che il trattamento dei 

dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto 

alla protezione dei dati personali. 

 

Il tipo di dati personali raccolti e trattati dipende esclusivamente dallo scopo della corretta 

realizzazione del progetto.  

 

I dati necessari che abbiamo bisogno di trattare sono 

• Nome e cognome: Abbiamo bisogno del Tuo nome e cognome perché (i) abbiamo 

bisogno di sapere chi sta partecipando al progetto, (ii) abbiamo bisogno di inoltrare 

alle organizzazioni il Tuo nome affinché sanno chi sta lavorando per 72h. Inoltre, 

abbiamo bisogno di questi dati perché Ti assicuriamo anche contro eventuali infortuni 

e quindi abbiamo bisogno di comunicare il Tuo nome alla compagnia di assicurazione. 

• Data di nascita, luogo di nascita e indirizzo: Abbiamo bisogno di questi dati perché Ti 

assicuriamo anche contro eventuali infortuni e quindi dobbiamo comunicare tali dati 

alla compagnia di assicurazione.  

• Numero di cellulare e indirizzo e-mail: Abbiamo bisogno di queste informazioni 

perché noi, così come l'organizzazione nella quale espleterai il progetto, dobbiamo 

essere in grado di contattarTi in ogni momento.  

 

Dati facoltativi: 

 

I dati facoltativi sono dati di cui non abbiamo necessariamente bisogno per partecipare al 

progetto. Tuttavia, noi come promotori del progetto vorremmo mostrare alla collettività 

dell'Alto Adige che i giovani si impegnano per progetti sociali nella comunità. Questo viene 

fatto attraverso annunci alla radio, in TV, nei giornali e nelle nostre pubblicazioni interne. Ti 

chiederemo quindi, alla fine di questa dichiarazione, di darci il Tuo consenso al trattamento 

del Tuo nome e cognome, della Tua foto e eventualmente delle riprese con Te.  

 

Elaboriamo i Tuoi dati personali sia in forma cartacea (ad es. raccolta dei dati necessari 

tramite il nostro modulo) sia in forma digitale (memorizzazione dei dati sul nostro programma 

di gestione dei dati). Come promotori del progetto, garantiamo la massima protezione 

possibile dei Tuoi dati personali attraverso adeguati sistemi di sicurezza. 

 

5. Comunicazione dei dati a terzi 

I Tuoi dati personali, ed eventualmente i dati sulla salute in caso di infortuni durante la 

realizzazione del progetto, possono essere comunicati a terzi o categorie di terzi al solo scopo 

di eseguire correttamente il progetto ovvero per la liquidazione assicurativa di un sinistro, 

vale a dire  

• il rispettivo broker assicurativo o la compagnia assicurativa nell'ambito della stipula di 

polizze di responsabilità civile e della liquidazione dei sinistri.  

• amministrazioni e autorità pubbliche, ma solo se previsto dalla legge. 

• all'organizzazione in cui state realizzando il progetto; 

• al rispettivo promotore capogruppo che coordina i singoli gruppi di progetto. 

 



6. Comunicazione di dati a paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Nessun dato personale sarà trasferito a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale.  

 

7. Diritto all'informazione 

Hai il diritto di ricevere informazioni su: 

• l'origine dei dati personali; 

• lo scopo e le modalità del trattamento; 

• il sistema utilizzato se i dati sono trattati elettronicamente; 

• i dati principali che identificano il titolare del diritto, le persone responsabili e il 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio nazionale, di responsabili o incaricati. 

 

8. Rifiuto 

Se non fornisci i dati necessari o non li fornisci in tempo, non potrai partecipare al progetto. 

 

9. Durata del trattamento 

I Tuoi dati personali saranno conservati solo per la durata del progetto. I dati sanitari trattati 

nell'ambito della gestione dei sinistri legati all'assicurazione vengono cancellati 

immediatamente dopo la conclusione del sinistro. 

 

10. Diritto di rettifica, cancellazione, "all’oblio", restrizione e opposizione 

Hai il diritto di far correggere o cancellare i Tuoi dati personali, o "all’oblio", o di far limitare 

il trattamento dei Tuoi dati. Hai anche il diritto di opporti al trattamento. Una richiesta 

corrispondente può essere fatta informalmente a uno dei tre promotori del progetto. Se, 

esercitando questi diritti, il progetto non può essere realizzato correttamente, per esempio 

perché i dati necessari non sono più disponibili, non ci assumiamo alcuna responsabilità 

derivante dal Tuo comportamento, né verso di Te né verso terzi. 

 

11. Diritto di ricorso a un'autorità di vigilanza 

Hai il diritto di presentare un reclamo in merito alla raccolta e al trattamento dei Tuoi dati 

personali presso un'autorità di controllo designata dallo Stato italiano a tal fine (attualmente il 

Garante per la protezione dei dati personali). 

 

12. Consegna delle copie 

Puoi richiedere una copia dei dati personali che abbiamo raccolto e trattato. Le copie saranno 

sempre fornite in forma elettronica, a meno che Tu li richiedi in forma cartacea. Se vengono 

richieste copie aggiuntive, possiamo addebitare una tassa ragionevole.  

 

13. Diritto alla portabilità dei dati 

Hai il diritto di ricevere i Tuoi dati personali in un formato strutturato, comune e leggibile. 

Hai anche il diritto di far trasferire i Tuoi dati ad un'altra persona da Te designata senza 

impedimenti. 

 

14. Relazioni pubbliche - Consenso facoltativo 

Per poter anche informare il pubblico sul progetto e in particolare per poter comunicare chi ha 

partecipato ai progetti, vorremmo condividere con il pubblico le vostre foto, eventualmente 

delle riprese, il vostro nome e cognome. In concreto, testi, suoni, film e immagini saranno 

utilizzati, per esempio, nelle pubblicazioni interne dei promotori, nei comunicati stampa, alla 



radio e alla televisione, così come su Internet, su Facebook, Instagram, YouTube. Poiché la 

raccolta e la trasmissione di questi dati (immagine e/o nome, suono, riprese film) non è 

necessaria per partecipare al progetto, è necessario un consenso separato da parte Tua 

 

Accetto che il mio nome e/o la mia foto o la mia voce possano essere utilizzati per le 

pubbliche relazioni nei media sopra menzionati. 

 

Non sono d'accordo. 

 

 

[LUOGO], lì 

 

Nome 

 

Nel caso di minori 

I genitori/persone esercenti la potestà genitoriale 

 

 


