Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
personali (“GDPR”)
Gentile Preside,
Gentile Professore,
la presente Informativa - da intendersi quale informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR viene resa da GEDI Digital S.r.l. - quale Titolare del trattamento - con sede legale in Roma, via
Cristoforo Colombo n. 90, nell’ambito del progetto didattico Repubblica@SCUOLA (di
seguito il “Progetto”), con lo scopo di informarLa sull’uso dei dati personali del
Preside/Referente di Istituto e di eventuali ulteriori professori indicati dal Preside/Referente di
Istituto, in relazione alla gestione delle iniziative connesse al Progetto.
GEDI Digital S.r.l. tratterà direttamente e/o tramite propri responsabili del trattamento i
succitati dati, necessari per la gestione delle iniziative connesse al Progetto. I predetti dati
saranno archiviati da GEDI Digital S.r.l. su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o
telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle disposizioni della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
Nel caso in cui Lei sia Preside/Referente di Istituto, attraverso la compilazione della
scheda di adesione, Lei aderisce automaticamente al progetto Repubblica@SCUOLA, e ci
autorizza alla pubblicazione del Suo web-giornale d’istituto sul sito
www.repubblicascuola.it. Il trattamento dei Suoi dati e di quelli dei professori da Lei
eventualmente comunicati al Titolare - per la cui comunicazione dichiara di essere legittimato , sarà pertanto basato sull’art. 6, comma 1, lettera b) del GDPR.
Qualora Lei abbia già aderito in passato al Progetto, GEDI Digital S.r.l., quale cessionaria del
contratto tra il Suo Istituto e GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., continuerà a trattare i dati a suo
tempo forniti a GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. per la partecipazione al Progetto, nel rispetto di
quanto indicato nella presente informativa.
Per le finalità sopra esposte, i dati suindicati potranno essere comunicati a dipendenti e
collaboratori di GEDI Digital S.r.l. e/o della controllante GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. e/o di
società controllate da e/o collegate alla controllante (di seguito, le “Società del Gruppo”),
nonché a soggetti terzi che prestano attività strumentali alla gestione del Progetto.
Previo il Suo consenso, i Suoi dati e quelli dell’Istituto potranno essere, inoltre, utilizzati, con
strumenti anche automatizzati, per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing - quali ad
esempio l’offerta di sconti o prezzi speciali riservati alle scuole e/o ai docenti per l’acquisto di
prodotti e/o servizi del Titolare e/o di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. e/o delle altre Società del
Gruppo GEDI. Tale consenso è facoltativo e non condiziona la partecipazione al Progetto.
I succitati dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere con l’Istituto
e ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo previsto per l’adempimento di obblighi

di legge, sempre che non risulti necessario conservarli ulteriormente per difendere o far valere
un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità.
La informiamo inoltre, che potrà esercitare, in ogni momento, scrivendo all’indirizzo e-mail
privacy@gedidigital.it, i diritti di cui agli artt. 7, 15 e seguenti del GDPR.
Le comunichiamo, altresì, che il responsabile della protezione dei dati personali (DPO),
nominato all’interno del Gruppo GEDI, è contattabile al seguente indirizzo: DPO@gedi.it.
È possibile consultare l’elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili del
trattamento dei dati rivolgendosi, in qualsiasi momento, al Titolare del trattamento.
Infine, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, La informiamo che ha il diritto di proporre reclamo
all'autorità di controllo competente che in Italia è il Garante per la protezione dei dati
personali qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati, posto in essere dal Titolare, violi il
presente regolamento.
GEDI Digital S.r.l.
(il Titolare del trattamento)

NOME E COGNOME.......................................................................................................

SCUOLA.......................................................................................................................

INDIRIZZO...................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, dichiaro di aver preso visione dell’informativa che
precede e di autorizzare il trattamento dei dati personali ivi indicati al fine della partecipazione
dell’Istituto al Progetto.
Data ________________

Firma _______________

La preghiamo di inviare il presente modulo via fax al n° 0248541207 oppure via posta
all’indirizzo info@repubblicascuola.it

