Informativa e consenso ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo N.196 del 30.06.2003

Premessa
Nel corso del progetto di Alternanza scuola-lavoro (“Progetto”) tra IBM Italia (IBM) e la scuola partecipante al
Progetto, IBM tratterà dati personali degli studenti e/o del personale docente (“Partecipante” e/o
“Partecipanti”) che parteciperanno al Progetto medesimo. Il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, impone l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali e delle
immagini. Pertanto si invita a leggere con attenzione tutta la presente informativa, formulata sulla base di
quanto previsto al comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. sopracitato.
1. Dati personali trattati, finalità e modalità di trattamento
Si elencano nel seguito i dati personali che potranno essere oggetto di trattamento da parte di IBM:
1.1 Dati identificativi del Partecipanti quali nome ecognome: Tali dati servono anche alla corretta
identificazione degli stessi. Nel corso dell’erogazione delle lezioni il personale IBM addetto al
Progetto potrà trattare i dati personali esclusivamente nel corso delle lezioni medesime e per
l’erogazione del Progetto. Tali dati non verranno in alcun caso registrati e/o conservati da parte di
IBM.
1.2 Account IBM: Il Progetto prevede l'utilizzo di un'app di messaggistica, IBM Watson Workspace
(“App”), (tramite smartphone e/o personal computer) le cui modalità di utilizzo sono consultabili alla
pagina web www.ibm.com/watson/work/workspace, che permette allo studende di ottimizzare le
attivita' da svolgere e la condivisione delle stesse con il resto del gruppo di lavoro. All’interno del
sito IBM è disponibile una dettagliata informativa sul trattamento dei dati pesonali conferiti per
l’utilizzo dell’App (“Ulteriore Informativa”) e i temini di utilizzo dell’app medesima. Per accedere
all'App e' necessario aver precedentemente creato un Account IBM accedendo alla pagina web
www.ibm.com/account; una volta creato l’account IBM, il tutor invita gli studenti a partecipare nello
“spazio di gruppo” per il tempo necessario al completamento del Progetto. Nel confermare la
richiesta dell'account IBM lo studente che si iscriverà dovrà prestare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali in base all’informativa sopra indicata.
1.3 Riprese audiovisive e immagini dei Partecipanti: Le riprese audiovisive e le fotografie verranno
utilizzate solamente per far conoscere questa iniziativa all’interno di IBM e per scopi di
comunicazione delle iniziative IBM all’esterno. Gli originali delle riprese audiovisive, delle fotografie
saranno custoditi presso la Direzione IBM Marketing Communication and Citizenship, in conformità
a quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del Decreto Legislativo 196/03.
2. Natura del conferimento dei dati del trattamento e conseguenze del mancato conferimento
I dati di cui ai punti 1.1. e 1.2 sono obbligatori ai fini della partecipazione al Progetto. L’eventuale rifiuto al
conferimento e/o al trattamento dei dati obbligatori sopra riportati potrà determinare l’impossibilità di
adempiere correttamente ai fini stessi.
Il conferimento dei dati di cui punto 1.3 è facoltativo.

3. Comunicazione diffusione e trasferimento dei dati
Fatto salvo quanto previsto nell’Ulteriore Informativa relativamente ai dati trattati nel corso dell’utilizzo
dell’App, i dati di cui ai punti 1.1. non saranno comunicati a terze parti. Le riprese fotografiche o con
videocamera, nelle quali potrebbero comparire i Partecipanti, potranno essere utilizzate per la pubblicazione
sulla intranet aziendale di IBM Italia e pertanto potranno essere visibili dalle aziende del Gruppo IBM anche
al di fuori della Unione Europea.
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Titolare del materiale raccolto è la IBM Italia Spa, con sede in Segrate, Circonvallazione Idroscalo. Il titolare ha
provveduto a identificare e nominare dei responsabili all’interno della propria struttura, il cui elenco è disponibile
su richiesta dell’interessato.
Potete chiedere di esercitare i diritti previsti dalla legge e quindi accedere ai vostri dati per conoscerli, verificarne
l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, aggiornare, rettificare, integrare, cancellare od opporvi al
loro trattamento, scrivendo all’utenza – digitale.perfare@it.ibm.com.

Luogo e data:
Firma
____________________________

Autorizzazione dei genitori/sercenti patria potestà in caso di Partecipante minore di età.

Il sottoscritto ________________________________nato a __________, il__________residente in
_________________________________________________________________________________nella veste
e qualità di genitore e/o esercente la patria potestà
(si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità)
e la sottoscritta ________________________________nata a __________, il__________residente in
_________________________________________________________________________________nella veste
e qualità di genitore e/o esercente la patria potestà
(si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità)
Del minore_______________________________________________ (indicare Nome e Cognome),
nato/a a __________, il__________residente in__________________________________________
vista l’informativa cui sopra e nei limiti delle finalità ivi espresse (barrare la casella prescelta), ai sensi degli artt.
10 e 320 del codice civile, dell’art. 96 e ss. Della L. 633/1941
□ concedo
□ non concedo

IL CONSENSO
□ al trattamento dei dati personali del figlio minore

di cui ai punti 1.1 e 1.2

□ al trattamento e all’utilizzo di immagini fotografiche singole e/o di gruppo e di videoregistrazioni
ritraenti il suddetto minore nell’ambito del Progetto di cui al punto 1.3. L'utilizzo delle immagini è da
considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

Luogo e Data:

Firma
Genitore ___________________________
Genitore ___________________________
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