
 

Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le 

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 

2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. 

 

 

 
Cognome Nome 

  

 

 

Indirizzo di Residenza (via / Piazza)  n° Civico 

  

 

 

Indirizzo di Posta Elettronica 

 

 

 
Chiede l’iscrizione al modulo formativo 

 

Iscrizione Corso 

☐ Titolo           

                  

Destinatari: 

Orario : 

Date: 

 

Info: 

CONTENT TOOLS STRUMENTI PER GESTIRE CONTENUTI DIGITALI                                                                                                                       

A cura di Massimo Benedetti  Story e content designer.   

Per operatori di Servizi Socio Educativi e Scolastici 

dalle 17-19 

Corso:  martedì 12, 19,26  ottobre e 2 novembre  

Webinar gratuito di presentazione del corso giovedì 7 ottobre 17.30-18.30 previa iscrizione 

Moduli operativi online per chi deve gestire la comunicazione digitale della propria realtà organizzativa 

in modo efficace: utilizzo dei principali social media (LinkedIn - Facebook - Instagram), delle principali 

piattaforme di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram, Direct Message dei singoli social 

ecc…),strumenti di analisi e misura connessi ai singoli social, per l’automazione della gestione dei 

contenuti 

Costo 15 euro non rimborsabili 

☐ Titolo : 

 

 

 

Destinatari: 

 

Orario : 

Date: 

 

 

Info: 

DA 6 A 14 ANNI: OSSERVAZIONE FUNZIONALE NELLA PRATICA SPORTIVA COME STRUMENTO DI 

INDIRIZZO E PREVENZIONE IN AMBITO EDUCATIVO – SPORTIVO PER UNA CRESCITA PSICOFISICA 

ARMONICA   a cura di Luca Sangiovanni Medico Chirurgo Diagnosi somatiche complesse - Medicina 

dell’efficienza                                                                                                      

chi si occupa in ambito scolastico socio educativo sportivo di attività fisico - sportiva con ragazzi da 6 a 

14 anni 

dalle 17 alle 19 

Corso online 14, 21, 28 ottobre e  4,11,18 novembre;                                                                                                                                     

Webinar gratuito di presentazione del corso 1 ottobre 17.30-18.30 previa iscrizione 

 

Max 16 posti  

Previsti anche incontri informativi online rivolti alle famiglie date da definire. 

 

☐ Titolo : 

 

Destinatari: 

A VIVA VOCE Corso di gestione della voce a cura di Federica Sassaroli, attrice, speaker, doppiatrice, 

comica, regista, autrice, insegnante di lingue, facilitatrice e formatrice.                   

per docenti educatori animatori ragazzi dai 5 ai 14 anni                                                                                                                                      

Luogo di Nascita Data di Nascita Comune di Residenza CAP 

    

Recapito Telefonico Codice Fiscale 

  

Professione Ente/Scuola 

  



 

Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le 

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 

2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. 

 

 

Orario : 

 

Date: 

 

 

 

 

Info: 

dalle 17.15 alle 18.45                                                                                                                                                                            

 

Webinar gratuito di presentazione del corso 4 ottobre 17.30-18.30 previa iscrizione                                                                                                   

n 4 incontri in presenza lunedì 11,18, 25 ottobre e 8 novembre, Alessandria, Centro Giovani Pittaluga, 

via Cavour  

n 4 incontri in presenza mercoledì 13,20, 27 ottobre e 3 novembre dalle 17.15 alle 18.45, Novi Ligure, 

sede da definire  

Max 16 posti  

La voce è un mezzo chiave per trasferire contenuti emotivi. Attraverso una serie di tecniche ed esercizi 

volti a liberare, sviluppare, e potenziare la voce naturale, essa può essere messa al servizio di una 

comunicazione più libera a livello interpersonale e professionale. Il training vocale farà uso di tecniche 

teatrali, comunicative ed energetiche per imparare a fare un uso corretto della propria voce e per 

riscoprirla più sonora, più viva e più autentica.                     

Iscrizione Corso 

☐ Titolo : 

Destinatari: 

Orario : 

Date: 

Info: 

Educare le life skills 

Chi ha partecipato al 1° livello di LS emotive 

dalle 17:00 alle 19:00 

lunedì 11, 18,25, ottobre e 8,15,22,29 novembre dalle 17.30 alle 19.30  
14 h max 16 posti online 

☐ Titolo : 

Destinatari: 

Orario : 

Date: 

Info: 

Educare le life skills 

Chi ha partecipato almeno al 1° livello di LS emotive 

dalle 9.00 alle 18:00 

sabato 29 gennaio 2022 

8 h – max 25 posti solo in presenza 

☐ Titolo : 

 

 

Destinatari: 

Orario : 

Date: 

 

 

 

 

Info: 

L’INSEGNANTE IN SCENA Strumenti teatrali per una didattica emozionale in presenza e in DAD                                   

a cura di Federica Sassaroli, attrice, speaker, doppiatrice, comica, regista, autrice, insegnante di lingue, 

facilitatrice e formatrice.                    

per docenti educatori animatori ragazzi dai 5 ai 14 anni                                                                                                                                  

dalle 17.15 alle 18.45                                                                                                                                                                                             

Webinar gratuito di presentazione del corso 4 ottobre 17.30-18.30 previa iscrizione                                                                                      

n 4 incontri in presenza lunedì 15,22, 29 novembre e 13 dicembre dalle 17.15 alle 18.45  Alessandria, 

Centro Giovani Pittaluga, via Cavour  

n 4 incontri in presenza mercoledì 10,17, 24 novembre e 1 dicembre dalle 17.15 alle 18.45 Novi Ligure, 

sede da definire  

Max 16 posti  

Qualora necessario i corsi avverranno online con le stesse modalità  

Dove c’è scuola c’è relazione. Dove c’è relazione, c’è emozione.  In questo momento formativo 

cercheremo di integrare mente e corpo, reale e immaginario, disciplina e spontaneità, arte e vita 

attraverso l’uso di giochi teatrali e tecniche energetiche da riproporre anche ai nostri allievi dopo 

averne fatto esperienza, impareremo a strutturare una lezione in modo attivo e coinvolgente.                                 

 

☐ Titolo : 

 

Destinatari: 

Orario : 

Date: 

Info: 

FACCIAMO TESORO DI QUESTI MESI                                                                                                                                                                                   

Terzo scambio pedagogico progetto Alleanze Educative 

Partner di progetto e tutti gli interessati all’Infanzia 

9-13 

13 dicembre 2021         

quali buone pratiche abbiamo messo in atto e com’è cambiato il modo di proporre i servizi all’Infanzia                       

modalità online previa iscrizione                                                                                                                                               

 

 

 



 

Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le 

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 

2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. 

 

 

 

QUESTO MODULO VA COMPILATO FIRMATO SCANSIONATO E INVIATO A servizio.giovani@comune.alessandria.it 

Per info e chiarimenti: Servizio Giovani e Minori tel. 0131 515773/776-770-755 

 

 

E AUTORIZZA il Servizio Giovani e Minori a (ai sensi dell’art.7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati) 

1. riprese audiovisiva durante le attività laboratoriali ludico/didattiche ☐ SI ☐ NO 

2. utilizzo del materiale audiovisivo (potrà includere o meno la voce) e/o fotografico contenente a fini di documentazione 

interna ☐ SI ☐ NO 

3. utilizzo del materiale audiovisivo (potrà includere o meno la voce) e/o fotografico contenente immagini ai fini di 

comunicazione istituzionale attraverso la pubblicazione e la diffusione sui seguenti media: www.percorsiconibambini.it, 

pagina FaceBook del progetto Explora ed eventuali proiezioni in occasione di convegni ☐ SI    ☐ NO 

4. utilizzare il contatto e-mail e/o telefonico per l’invio di comunicazioni riguardanti informazioni su corsi ed eventi organizzati 

dal Servizio Giovani e Minori e dai progetti Alleanze Educative ed Explora ☐ SI    ☐ NO 

 

LUOGO E DATA FIRMA 

 

------------------------- ------------------------- 

Il costo di ogni singola proposta formativa, è di € 15,00 non rimborsabili 

da versare, solo dopo conferma di avvenuta iscrizione e invio dello IUV (IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI VERSAMENTO) da parte 

del Servizio Giovani e Minori via email 



 

Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le 

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 

2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. 

 

 

 

  
 

Il Comune di Alessandria (soggetto Responsabile e Titolare), Settore Risorse Umane e della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, Servizio 
Giovani e Minori, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (di seguito, il 
“Regolamento Privacy”) e successive modifiche ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta i dati personali1 (incluse le particolari  
categorie di dati cui all’art. 9 del Regolamento Privacy2) dei soggetti beneficiari che intendono partecipare al progetto denominato Alleanze 
Educative proposto dal medesimo e finanziato da CON I BAMBINI Impresa sociale S.r.l. (di seguito, “CON I BAMBINI”) . 

1. Finalità e modalità del trattamento. 

 
I dati personali dell’Interessato sono trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 
1. partecipazione dell’Interessato al Progetto; 
2. adempimenti strettamente connessi alla realizzazione del Progetto; 
3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
4. ricontatto, da parte di CON I BAMBINI, mediante intervista diretta o questionario, per avere un feedback sull’avvenuta partecipazione al 

Progetto. 
 

Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente Designati, autorizzati ed 
istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “Codice Privacy”) e dell’art. 29 del 
Regolamento Privacy, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 

 
I dati personali dell’Interessato verranno inizialmente raccolti in un database cartaceo e/o informatico gestito dal Soggetto proponente. 
Successivamente, il Soggetto proponente inserirà i medesimi in una piattaforma informatica di proprietà congiunta di CON I BAMBINI e della 
Fondazione CON IL SUD, denominata “Chàiros”; quest’ultimi soggetti assicurano e garantiscono all’Interessato di aver predisposto misure di 
sicurezza assolutamente adeguate alla protezione e alla tutela della citata piattaforma informatica. 
Infine, al termine del Progetto, all’Interessato – previo suo consenso – potrà essere richiesto di compilare un questionario o di effettuare 
un’intervista, al fine di avere un riscontro in merito alla bontà e all’efficacia del Progetto cui ha partecipato. 

 
2. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto, consenso dell’Interessato. 
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2. e 3., il conferimento dei dati personali è facoltativo ma costituisce requisito 
necessario per la partecipazione al Progetto. Infatti, il mancato conferimento determina l’impossibilità di prenderne parte; pertanto, la base giuridica 
del relativo trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Privacy. 
Anche in merito alla finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 4., il conferimento dei dati personali è facoltativo e, in sua assenza, CON I 
BAMBINI non potrà ricontattare l’Interessato per avere un feedback, mediante intervista diretta o questionario, sulla sua avvenuta partecipazione al 
Progetto; pertanto, anche in tale circostanza la base giuridica del relativo trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lett. a) del Regolamento Privacy. 

 
3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di comunicazione. 
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali dell’Interessato saranno 
comunicati in Italia o comunque all’interno della UE, ai seguenti soggetti, ai fini della realizzazione del Progetto: 
(i) alle pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su loro richiesta; 
(ii) alle strutture e/o società esterne di cui il Soggetto proponente si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o 
conseguenti alla realizzazione del Progetto; 
iii) ad altri soggetti di cui il Soggetto proponente si avvale, espressamente incaricati di valutare gli impatti e le ricadute sociali generati dalle attività 
realizzate; 
(iv) ad eventuali consulenti esterni, se non designati per iscritto Responsabili del trattamento; 
(v) a CON I BAMBINI Impresa sociale S.r.l. e alla Fondazione con il Sud, in ragione del fatto che i dati personali dell’Interessato verranno 
caricati nella piattaforma informatica denominata “Chàiros”, di loro proprietà congiunta. 
I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (in quanto non designati per iscritto 
Responsabili del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento Privacy, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento eseguito dal Soggetto proponente. 

 

1 Ai sensi dell’art. 4, n. 1 del Regolamento Privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno 
o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 
2 Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Regolamento Privacy, le particolari categorie di dati sono quelli che “[…] rivelino l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 

INFORMATIVA PER I BENEFICIARI PARTECIPANTI AL PROGETTO 0-6 ALLEANZE 
EDUCATIVE 

 



 

Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le 

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 

2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. 

 

 

 
Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con la indicazione delle rispettive sedi, è sempre disponibile presso la sede 
legale del Soggetto proponente. 

 
4. Diritti dell’interessato. 
Gli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere: 

 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile; 

 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare; 

 l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge – 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati – 
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
L’Interessato ha inoltre il diritto: 

 di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della  liceità del  trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca); 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

 di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento Privacy. 

Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono essere comunicati e per 
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy, secondo le modalità di cui all’art. 12 del Regolamento Privacy e nei limiti di cui 
all’art. 2-undecies del Codice Privacy, il medesimo può rivolgersi al Titolare del trattamento Comune di Alessandria Servizio Giovani e Minori con 
sede legale in Alessandria, Piazza della Libertà 1, telefono 0131 515770-755-776 email silvia.benzi@comune.alessandria.it 
roberta.massobrio@comune.alessandria.it 

 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy) designato dal Soggetto proponente sono 
reperibili al seguente link http://www.comune.alessandria.it/informativa-sulla-privacy/ 

 

5. Durata del Trattamento. 
Fatti salvi gli obblighi di legge, i dati personali dell’Interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario alla realizzazione del Progetto. 
Nonostante quanto precede, il Soggetto proponente potrà conservare taluni dati personali anche dopo la cessazione del trattamento e ciò 
esclusivamente per difendere o far valere un proprio diritto ovvero nei casi previsti dalla legge o per effetto dell’ordine di un’autorità giudiziale o 
amministrativa. 

 
CONSENSO 

 

[per tutte le altre fattispecie] 
ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento Privacy 
 
Letta l’informativa che precede, l’Interessato: 

presta il nega il 

alla propria partecipazione nei termini e con le modalità indicati 

presta il nega il 

al ricontatto, da parte di CON I BAMBINI, mediante intervista diretta o questionario, per avere un feedback 
sull’avvenuta  partecipazione al Progetto. 
 

Luogo  , Data   
                                                                                                            Firma 
 
 

 

                                                                                                        (l’Interessato) 



 

Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le 

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 

2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. 

 

 

 

*INFORMATIVA PER I BENEFICIARI PARTECIPANTI AL PROGETTO EXPLORA 5-14 
 

Dati raccolti dai partner 

 
L’organizzazione Cooperativa Semi di Senape in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 
del 2016 (di seguito, il “Regolamento Privacy”) e successive modifiche ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta i dati personali3  

(incluse le particolari categorie di dati cui all’art. 9 del Regolamento Privacy4) dei soggetti beneficiari che intendono partecipare (di seguito, 
l’“Interessato”) al progetto denominato EXPLORA (di seguito, il “Progetto”), proposto dal medesimo e finanziato da CON I BAMBINI Impresa 
sociale S.r.l. (di seguito, “CON I BAMBINI”) . 

 
I dati personali dell’Interessato vengono raccolti, in nome e per conto del Soggetto proponente, presso Comune di Alessandria Settore Risorse 
Umane e della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, Servizio Giovani e Minori (di seguito, il “Partner”), il quale – a sua volta – risulta 
autonomo Titolare del trattamento dei predetti dati, laddove li tratti per finalità proprie e diverse dalla realizzazione del Progetto. 

 
1.   Finalità e modalità del trattamento. 
I dati personali dell’Interessato sono trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 
6. partecipazione dell’Interessato al Progetto; 
7. adempimenti strettamente connessi alla realizzazione del Progetto; 
8. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
9. ricontatto, da parte di CON I BAMBINI, mediante intervista diretta o questionario, per avere un feedback sull’avvenuta partecipazione al 

Progetto. 
 

Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente Designati, autorizzati ed 
istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “Codice Privacy”) e dell’art. 29 del 
Regolamento Privacy, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 

 
I dati personali dell’Interessato verranno inizialmente raccolti in un database cartaceo e/o informatico che il Partner del Progetto invierà al Soggetto 
proponente. Successivamente, il Soggetto proponente inserirà i medesimi in una piattaforma informatica di proprietà congiunta di CON I BAMBINI e 
della Fondazione CON IL SUD, denominata “Chairos”; quest’ultimi soggetti assicurano e garantiscono all’Interessato di aver predisposto misure di 
sicurezza assolutamente adeguate alla protezione e alla tutela della citata piattaforma informatica. 
Infine, al termine del Progetto, all’Interessato – previo suo consenso – potrà essere richiesto di compilare un questionario o di effettuare 
un’intervista, al fine di avere un riscontro in merito alla bontà e all’efficacia del Progetto cui ha partecipato. 
2. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto, consenso dell’Interessato. 
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2. e 3., il conferimento dei dati personali è facoltativo ma costituisce requisito 
necessario per la partecipazione al Progetto. Infatti, il mancato conferimento determina l’impossibilità di prenderne parte; pertanto, la base giuridica 
del relativo trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Privacy. 
Anche in merito alla finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 4., il conferimento dei dati personali è facoltativo e, in sua assenza, CON I 
BAMBINI non potrà ricontattare l’Interessato per avere un feedback, mediante intervista diretta o questionario, sulla sua avvenuta partecipazione al 
Progetto; pertanto, anche in tale circostanza la base giuridica del relativo trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lett. a) del Regolamento Privacy. 

 
3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di comunicazione. 
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali dell’Interessato saranno 
comunicati in Italia o comunque all’interno della UE, ai seguenti soggetti, ai fini della realizzazione del Progetto: 
(i) alle pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su loro richiesta; 
(ii) alle strutture e/o società esterne di cui il Soggetto proponente si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o 
conseguenti alla realizzazione del Progetto; 
iii) ad altri Partner del Progetto, espressamente incaricati di valutare gli impatti e le ricadute sociali generati dalle attività realizzate; 
(iv) ad eventuali consulenti esterni, se non designati per iscritto Responsabili del trattamento; 
(v) a CON I BAMBINI Impresa sociale S.r.l. e alla Fondazione con il Sud, in ragione del fatto che i dati personali dell’Interessato verranno 
caricati nella piattaforma informatica denominata “Chàiros”, di loro proprietà congiunta. 

 
3 Ai sensi dell’art. 4, n. 1 del Regolamento Privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno 
o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 
4 Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Regolamento Privacy, le particolari categorie di dati sono quelli che “[…] rivelino l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 



 

Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le 

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 

2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. 

 

 

 
I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (in quanto non designati per iscritto 
Responsabili del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento Privacy, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento eseguito dal Soggetto proponente. 

 
Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con la indicazione delle rispettive sedi, è sempre disponibile presso la sede 
legale del Soggetto proponente. 

 
4. Diritti dell’interessato. 
Gli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere: 

 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile; 

 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare; 

 l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge – 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati – 
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’Interessato ha inoltre il diritto: 

 di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della  liceità del  trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca); 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

 di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento Privacy. 

Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono essere comunicati e per 
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy, secondo le modalità di cui all’art. 12 del Regolamento Privacy e nei limiti di cui 
all’art. 2-undecies del Codice Privacy, il medesimo può rivolgersi al Titolare del trattamento Settore Risorse Umane e della Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione, Servizio Giovani e Minori con sede legale in Alessandria, Piazza della Libertà 1, telefono 0131 515770-755-776 email  
silvia.benzi@comune.alessandria.it  roberta.massobrio@comune.alessandria.it 

 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy) designato dal Soggetto proponente sono 
reperibili al seguente link http://www.comune.alessandria.it/informativa-sulla-privacy/ 

 

10.  Durata del Trattamento. 
Fatti salvi gli obblighi di legge, i dati personali dell’Interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario alla realizzazione del Progetto. 
Nonostante quanto precede, il Soggetto proponente potrà conservare taluni dati personali anche dopo la cessazione del trattamento e ciò 
esclusivamente per difendere o far valere un proprio diritto ovvero nei casi previsti dalla legge o per effetto dell’ordine di un’autorità giudiziale o 
amministrativa. 
 

CONSENSO 
[per tutte le altre fattispecie] 

ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento Privacy 
 

Letta l’informativa che precede, l’Interessato: 
 

presta il consenso nega il consenso 
 

alla propria partecipazione nei termini e con le modalità indicati nell’informativa stessa; 

presta il consenso nega il consenso 

al ricontatto, da parte di CON I BAMBINI, mediante intervista diretta o questionario, per avere un feedback sull’avvenuta 
partecipazione al Progetto. 

 
Luogo  , Data                          Firma 
 
                                            ________ 

                                                                                                                                                                       (l’Interessato) 


