
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

Nativa S.R.L. Società Benefit con Sede legale: Piazzale Clodio, 22 - 00195 - Roma

partecipante del progetto https://unlockeducation.it/ insieme alle altre B Corp partecipanti indicate nel sito stesso, (in

seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, Ti informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in

seguito, “GDPR”) che i Tuoi dati (nome, cognome, età, email, città, scuola, specificazione della tua identità quale studente

e/o insegnante)  per i quali con la richiesta di informazioni presti il consenso saranno trattati per le finalità seguenti:

1) Erogazione delle informazioni che richiedi in merito al progetto unlockeducation e/o le richieste di iscrizione tramite la

casella di posta info@.unlockeducation.it. che ti Mettiamo a disposizione;

2) Erogazione di servizi richiesti dall’interessato quali la creazione di un profilo collegato alla tua email, dedicato a seguito

della compilazione del form di registrazione, e la possibilità di permetterti di usufruire dei servizi connessi, quali la

partecipazione a progetti promossi dalle B Corp della Community del progetto i cosiddetti working groups.

3)nonché per le finalità di interesse legittimo correlate ovvero gli adempimenti amministrativi (es. fatturazione), contabili e

fiscali.

4) Comunicazioni e attività promozionali dell'attività della piattaforma effettuate offline, online ( internet/social media) e

ogni altro mezzo idoneo a divulgare l'attività professionale, effettuate tramite materiale testuale/foto/audio/video via

internet, mailing, web e social media (es. Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube, google +, etc…) o su supporti tradizionali

inerenti le attività/iniziative gestite dal Titolare che possono contenere dati ed immagini dell’interessato raccolti mediante

interviste, narrazione di case studies, di eventi, etc… fermo restando per quest’ultimo punto quanto specificato di seguito

sui minori interessati del trattamento.

Nativa procederà al trattamento dei Tuoi dati personali nel rispetto della normativa, con la massima cura per garantire la

tutela del trattamento dei dati personali per i quali hai prestato il consenso, impegnandosi ad adottare misure adeguate a

evitare accessi o divulgazioni non autorizzate, nonché per mantenere l’accuratezza dei dati e per garantire un uso

appropriato degli stessi.

I Servizi offerti da Nativa attraverso la navigazione del sito quali servizi della società della informazione sono rivolti a

persone di età maggiore ai 14 anni ai sensi degli art. 8 del GDPR e dell’art. 2 del C.d.P. novellato dal D. lgs. 101/2018, fatta

esplicita riserva di richiesta del consenso e/o di autorizzazione al titolare della responsabilità genitoriale per i minori degli

anni 16 per il trattamento di dati relativi a immagini e/o ad audio e video in cui è ritratto il minore.

Pertanto per la tutela dei minori degli anni 16 qualora Nativa dovesse venire a conoscenza del trattamento di dati senza un

necessario valido consenso prestato dal titolare della responsabilità genitoriale, si riserva il diritto di interrompere

unilateralmente la fruizione del servizio offerto nonché di cancellare i dati acquisiti.

Titolare del trattamento dei dati: Nativa Srl Società Benefit

Fonte: I dati sono acquisiti direttamente da Te che sei l'interessato.

Base giuridica: I dati sono trattati per le sopra esplicitate finalità ovvero l’iscrizione e la partecipazione al progetto

unlockeducation, oltre che sulla base giuridica del consenso.

Periodo di conservazione: I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini

previsti dalla normativa vigente.

Modalità di trattamento: I Tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità espresse di cui ai punti 1 e 2 ai

dipendenti, collaboratori, consulenti e professionisti esterni, società terze che sono partner del Titolare, B Corp

partecipanti al progetto. Il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2)

GDPR.

Diritti dell’interessato: Potrai far valere i suoi diritti (come ad esempio: accedere ai Tuoi dati personali; chiederne la

rettifica, l’aggiornamento e/o la cancellazione, esercitare il diritto all’oblio, opporsi al trattamento per motivi legittimi in

ogni momento nei confronti del  recapito del :

L’informativa completa relativa al trattamento dei dati e all’esercizio dei suoi diritti è disponibile sul sito

https://unlockeducation.it/

https://unlockeducation.it/

