ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA

Via Giacomo Medici 2, 20900, comune di Monza (MB)
C.F. 94634130150 e P. IVA 09638180969

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento
2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), l’Associazione Culturale Kangourou Italia (nel seguito
“Titolare”), nella sua veste di “Titolare del trattamento”, La informa che i Suoi dati personali raccolti
all’interno del trattamento denominato “Kangourou Gestione Clienti”, saranno trattati nel rispetto
delle normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati
Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato dall’ Associazione
Culturale Kangourou Italia per le finalità di seguito elencate.
1.Gestione dei partecipanti alle gare. Tale gestione include la redazione delle graduatorie, che vengono
inviate alle scuole di appartenenza dei concorrenti, e da esse consultabili sono in area riservata. I soli
elenchi degli studenti che superano i vari turni di gara sono resi pubblici sul sito. La graduatoria dei finalisti
è comunque resa pubblica sul sito.

2. Adempimenti di obblighi fiscali e contabili, nel caso il pagamento avvenga direttamente da parte
del concorrente.
3. Gestione di eventuale contenzioso.
4. Attività di informazione e promozionali relativamente alle gare Kangourou.
5. Documentazione delle attività svolte, coinvolgenti i partecipanti alle gare, attraverso
comunicati stampa, fotografie e video, con particolare riguardo alle fasi di premiazioni dei
vincitori.
Per la gestione di cui ai cinque punti precedenti, il consenso viene rilasciato al momento dell'acquisizione
dei dati personali. In caso di minori di 16 anni occorre il consenso di chi ha la responsabilità genitoriale.

I dati personali richiesti e trattati da Kangourou sono: Nome e cognome, Codice Fiscale, Scuola di
appartenenza, Data di nascita.

Comunicazione
Tutti i consulenti, e/o ogni altra “persona fisica” che svolgono la propria attività sulla base delle
istruzioni ricevute dall’ Associazione Kangourou Italia, ai sensi dell’art. 30 del Codice e art. 29 del
GDPR, sono nominati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli Incaricati o
ai Responsabili, eventualmente designati, l’Associazione Culturale Kangourou Italia impartisce
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di
sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli
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aspetti di protezione dei dati personali, Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR, a segnalare
all’Associazione Culturale Kangourou Italia eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere
una potenziale “violazione dei dati personali”, al fine di consentire una immediata valutazione e
l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento, inviando una comunicazione
all’Associazione Culturale Kangourou Italia ai recapiti nel seguito indicati. Resta fermo l'obbligo
dell’Associazione Culturale Kangourou Italia di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica
richiesta.
Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione
I suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate
nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 11 del Codice e 5 c 1 del GDPR.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza.
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a garantire la corretta erogazione
dei servizi acquistati – salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo in osservanza
della normativa applicabile.
Natura del conferimento
A proposito delle suddette finalità, il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini
dell'espletamento del gioco-concorso Kangourou della Matematica, per consentire all’Associazione
Culturale Kangourou Italia di dare seguito agli impegni assunti attraverso l’annuale
Bando/Regolamento e agli adempimenti previsti dalle normative applicabili: in assenza di tali dati
personali è impossibile instaurare e mantenere gli obblighi contrattuali tra Lei e Associazione
Culturale Kangourou Italia. La informiamo, quindi, che il trattamento dei dati personali avviene sulla
base delle previsioni di cui all’art. 24 c. 1 lett. b) del Codice e art. 6 c. 1 b) del GDPR. Non è invece
indispensabile allo svolgimento di tutto quanto detto sopra il consenso relativo alle attività di cui ai
punti 4 e 5.
In nessun caso l’Associazione Kangourou Italia usa i dati raccolti per finalità di marketing.
Diritti dell’Interessato
In conformità, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione, dati
personali riguardo l'esercizio dei diritti degli interessati 1 per quanto concerne i trattamenti oggetto
della presente Informativa, in qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere conferma che sia o
meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali che La riguardano ed
in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, Nel caso in cui ritenga che
i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante
ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
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Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale
esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto a Associazione Culturale Kangourou Italia
(privacy@kangourou.it).
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è Angelo Lissoni, presidente
dell'Associazione Culturale Kangourou Italia, con sede in Via G. Medici, 2 - 20900 Monza (MB).

1

ex Art. 7 e seguenti del D. lgs. 196/03, ex Art.12 e Art. 15-22 del Regolamento europeo n. 679/2016
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A) TRATTAMENTO DATI DA PARTE DI PERSONA FISICA/GIURIDICA:

Il sottoscritto prende atto dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
2016/679/UE e accorda liberamente e volontariamente, ove richiesto, il consenso per le finalità
indicate a che i propri dati personali possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazioni ai
soggetti per gli adempimenti connessi all’incarico conferito.
B) CONSENSO PER IL TRATTAMENTO AI FINI ANTIRICICLAGGIO

Il soggetto individuato al punto A nella sua qualità di Titolare effettivo dell'operazione, prende atto
dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda
liberamente il consenso affinché i dati conferiti possano essere trattati per gli adempimenti in
materia di antiriciclaggio (D. lgs. 21.11.2007 n. 231 e D.M. 16.04.2010) e, pertanto, eventualmente
comunicati agli organi preposti (UIF) alle verifiche ed ai controlli circa la regolarità dei citati
adempimenti.

Pagina 4 di 4

Priv. 12 Rev. 0

