
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Gentilissimo/a, 

con il presente documento ed in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito solo “GDPR”) Le 
forniamo le informazioni relative ai trattamenti dei Vostri dati personali e di quelli di Vostro figlio che saranno effettuati per la 
partecipazione di quest'ultimo al Progetto MOSAICO SIENA (YUP - MOSAICO FOR KIDS) (di seguito solo “Iniziativa”). 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento è la società GREENAPES con sede in via di San Quirico 233/2 Campi 
Bisenzio (FI), partita iva 12116111001, email admin@greenpaes.com, Tel 055 3985145 (di seguito solo “GREENAPES”). 

 

2. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI E TRATTATI. Con la partecipazione di Vostro figlio all'Iniziativa, GREENAPES raccoglierà e tratterà i 
seguenti dati personali: 

(a) i vostri dati anagrafici in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore partecipante all'Iniziativa. Tali dati 
saranno trattati solo in formato cartaceo e non verranno inseriti in alcun database digitale; 

(b) i dati anagrafici di Vostro figlio che saranno raccolti attraverso la compilazione del modulo cartaceo posto in calce alla 
presente informativa. Tali dati saranno trattati solo in formato cartaceo e non verranno inseriti in alcun database 
digitale; 

(c) la Provincia di residenza di Vostro figlio che verrà inserita da quest'ultimo al momento dell'accesso alla piattaforma 
digitale di GREENAPES; 

(d) gli ulteriori dati personali che Vostro figlio potrà comunicare nel corso della sua partecipazione all'Iniziativa, fermo 
restando il divieto di comunicare dati particolari ex art. 9 GDPR. 

La comunicazioni dei dati personali di cui ai punti (a), (b) e (c) è obbligatoria e necessaria per lo svolgimento dell'Iniziativa e 
pertanto, in caso di mancata loro comunicazione, GREENAPES non potrà consentire la partecipazione di Vostro figlio 
all'Iniziativa. 

 

3. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI. I dati saranno raccolti e trattati per:  

(a) organizzare e gestire l'Iniziativa e consentire a Vostro figlio la partecipazione ad essa; 

(b) aggregare i dati in forma anonima per scopi statistici legati alla partecipazione all'Iniziativa (tale finalità si riferisce 
esclusivamente ai dati di cui al punto (d) della Sezione 2); 

(c) adempiere a specifici ed eventuali obblighi di legge: 

(d) tutelare, anche in sede giudiziaria, i diritti di GREENAPES. 

 

4. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO. I trattamenti dei dati sono eseguiti in forza: 

(a) dell'adesione di Vostro figlio all’Iniziativa e dall'accettazione dei Termini di Utilizzo della piattaforma digitale  che 
formalizzate con la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto in calce alla presente informativa  (finalità di cui 
alla Sezione 3, lett. a e lett. b); 

(b) degli eventuali obblighi di legge imposti a GREENAPES (finalità di cui alla Sezione 3, lett. c); 

(c) dell'interesse legittimo di GREENAPES ad esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziale e/o stragiudiziale 
(finalità di cui alla Sezione 3, lett. d). 

 

5. DESTINATARI DEI DATI. I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per quanto strettamente necessario, a: 

(a) i fornitori incaricati da GREENAPES per il servizio di hosting server per la conservazione digitale dei dati. Si precisa che 
i dati personali di cui ai punti (a) e (b) della Sezione 2 non saranno né conservati né trattati in alcun database digitale e 
dunque non verranno trasmessi ai suddetti fornitori. 

(b) a consulenti, professionisti e/o ulteriori soggetti terzi eventualmente incaricati della tutela dei diritti del Titolare e/o 
per attività accessorie (es. avvocati) 

Si precisa che i dati personali eventualmente e volontariamente inseriti e condivisi dagli utenti all’interno della piattaforma 
digitale di GREENAPES potranno essere visibili agli altri utenti e partecipanti all’Iniziativa.  
La lista dettagliata dei destinatari dei dati potrà essere richiesta contattando GREENAPES ai recapiti indicati nella Sezione 1. 



 

 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI. I dati raccolti, trattati anche mediante il sistema informativo di GREENAPES, non sono aggetto di 
trasferimento in Paesi extra-UE. Tuttavia, qualora GREENAPES decidesse diversamente, sarà garantita l'esistenza di una 
decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell'art. 45 GDPR o comunque l'adozione di garanzie appropriate o 
opportune ai sensi degli artt. 46, 47 o 49, secondo comma GDPR. 

7. DURATA DEL TRATTAMENTO. I dati saranno conservati e trattati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, per le 
seguenti durate: 

(a) i dati trattati per la finalità indicata nella Sezione 3, lett. a) e b), per l'intera durata dell'Iniziativa ovvero fino alla 
richiesta del minore di cancellazione dalla piattaforma digitale; 

(b) i dati trattati per la finalità indicata nella Sezione 3, lett. b), per la durata prevista dal relativo obbligo di legge; 

(c) i dati trattati per le finalità indicata nella Sezione 3, lett. c), per i 10 anni successivi al termine di cui al precedente 
punto (a) ovvero per il più lungo periodo risultante dall’applicazione delle disposizioni di legge (es. in caso di 
interruzione della prescrizione). 

 
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO Infine, Vi ricordiamo che in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviare a GREENAPES ai 
recapiti come indicati nella Sezione 1, in presenza dei presupposti di legge, potrete esercitare l’accesso ed ottenere la 
cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione e l’integrazione dei dati personali che  riguardano Voi e 
Vostro figlio, nonché esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del GDPR e leggi nazionali nelle materie di loro competenza, 
ove ne ricorrano le condizioni. Potrete inoltre ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che La riguardano. Conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento, può proporre 
reclamo all'Autorità di controllo della protezione dei dati competenti nel caso in cui ritenga che i Suoi diritti siano stati violati. 
Qualora il trattamento sia fondato sul nostro legittimo interesse potrete infine, in applicazione di quanto previsto dall’art. 21 
del Regolamento, opporvi in qualsiasi momento al trattamento per motivi connessi alla Vostra situazione particolare.  
 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE  

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato / a ____________________ (.........) il 

________________________ CF. ____________________________ ed il/la sottoscritto/a __________________________________, 

nato / a ____________________ (.........) il ________________________ CF. ____________________________, in qualità di 

esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ____________________________________ e con riferimento alla 

partecipazione di quest'ultimo al Progetto MOSAICO SIENA (YUP - MOSAICO FOR KIDS) 

DICHIARIAMO 

(a) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali sopra estesa e, per quanto occorrer possa, di 
autorizzare il trattamento dei dati per finalità sopra descritte; 

(b) di autorizzare nostro figlio alla partecipazione all'Iniziativa e pertanto di accettare e rispettare le condizioni e le norme 
contenute nei Termini di utilizzo della piattaforma di GREENAPES come visionabile all'interno dell'apposita sezione del 
sito web di GREENAPES al seguente link: https://www.greenapes.com/it/terms-of-use/ e comunque delle regole di 
partecipazione all'Iniziativa. 

Al ricevimento della scansione del presente documento firmato all'indirizzo yup@mosaicosiena.it, il team MOSAICO SIENA (YUP 
- Mosaico for Kids) invierà un codice di sblocco che il minore potrà usare per accedere alla app - pertanto dichiariamo: 

 

(c) di voler ricevere il codice di sblocco al seguente indirizzo email: __________________________________________ 

 

Luogo e Data ………..............., …............... 

 

Firma …....................................................                     Firma ….................................................... 

https://www.greenapes.com/it/terms-of-use/
mailto:yup@mosaicosiena.it

