Informativa sulla Privacy - per la campagna 2021 "Non è un mio crimine, ma una
mia condanna"
La protezione dei tuoi dati personali e della tua privacy è importante per Children of
Prisoners Europe (COPE) e per l’Associazione Bambini senza sbarre Onlus ed è
essenziale per la sua partecipazione alla campagna 2021 "Not my crime, still my
sentence - Non è un mio crimine, ma una mia condanna". Ha il diritto ai sensi del
diritto dell'UE di essere informato quando i suoi dati personali vengono elaborati [ad
es. raccolti, utilizzati, archiviati] nonché sulle finalità e sui dettagli di tale
trattamento.
Ai fini della campagna 2021 "Not my crime, still my sentence - Non è un mio crimine,
ma una mia condanna", COPE e l’Associazione Bambini senza sbarre Onlus chiedono
la partecipazione dei bambini di età compresa tra 10 e 17 anni. Ulteriori informazioni
sono disponibili sulla pagina web della campagna di COPE/ l’Associazione Bambini
senza sbarre Onlus: https://bambinisenzasbarre....,,,,,,
La campagna sarà promossa anche attraverso le piattaforme di social media di
COPE, dell’Associazione Bambini senza sbarre Onlus e dai membri della rete COPE.
Se sta partecipando a questo progetto, abbiamo bisogno del suo consenso per
raccogliere e condividere i suoi scritti, opere o audio/video caricati o inviati sui nostri
canali digitali, insieme al suo nome (facoltativo), età, città e paese di residenza. Altri
dati, come il cognome e l'indirizzo e-mail, verranno raccolti da COPE le
dall’Associazione Bambini senza sbarre Onlus, ma non verranno condivisi in alcun
luogo pubblico.
Quali dati trattiamo?
• Nome e cognome del partecipante
• Città e Paese di residenza
• Età
• Indirizzo e-mail
• Informazioni condivise dai partecipanti e loro invio (tutto ciò che i partecipanti
considerano rilevante ai fini del progetto).
Children of Prisoners Europe e l’Associazione Bambini senza sbarre Onlus tratteranno
i suoi dati e solo i membri del personale designato avranno accesso ai suoi dati.
COPE e l’Associazione Bambini senza sbarre Onlus utilizzeranno i social media per
promuovere questa campagna e condividere i suoi scritti, opere o audio/video inviati.

Oltre al sito web di COPE e dell’Associazione Bambini senza sbarre Onlus, i video
possono essere caricati sui loro canali Youtube e i link possono essere condivisi sulle
loro pagine di Twitter, Facebook o LinkedIn. Raccomandiamo agli utenti di leggere le
politiche sulla privacy di Youtube, Twitter, Facebook e LinkedIn che spiegano la loro
politica di trattamento dei dati, l'uso dei dati, i diritti dell'utente e come gli utenti
possono proteggere la loro privacy quando utilizzano questi servizi.
Lei ha una serie di diritti sui suoi dati, che includono il diritto di:
• richiedere l'accesso o una copia dei dati personali in nostro possesso in qualsiasi
momento, gratuitamente;
• la rettifica dei suoi dati personali se errati, non aggiornati o incompleti. Ad
esempio, quando revoca il consenso; non abbiamo alcun legittimo interesse
prevalente o altro fine; o una volta cessato lo scopo per il quale conserviamo i dati;
• richiedere una copia di qualsiasi informazione in nostro possesso su di lei in
qualsiasi momento e di far correggere tali informazioni se sono imprecise. Per
richiedere le tue informazioni, scrivici a: associazione@bambinisenzasbarre.org;
• se scegliamo di non dare seguito alla sua richiesta, spiegheremo i motivi del nostro
rifiuto;
• revocare il consenso;
• ogni volta che ci ha fornito il suo consenso all'utilizzo dei suoi dati personali, ha il
diritto di cambiare idea in qualsiasi momento e revocare tale consenso. A quel punto,
rimuoveremo le sue informazioni da tutti i nostri database e interromperemo
qualsiasi trattamento dei suoi dati personali basato sul consenso dopo che avrà
revocato tale consenso.
Se desidera accedere ai diritti sopra elencati, o qualsiasi altro diritto legale che ha sui
suoi dati ai sensi della legislazione vigente, la preghiamo di contattarci.
Il termine per la conservazione dei dati è di 3 anni dalla ricezione della richiesta.
Per mantenere i suoi dati al sicuro, i dati personali raccolti sono archiviati in modo
sicuro e sono accessibili solo dai membri del personale dedicato. L'accesso a file
specifici richiede l'autorizzazione. Sono previste misure per impedire a soggetti non
autorizzati l'accesso, l'alterazione, la cancellazione, la divulgazione dei dati. L'accesso
generale ai dati personali è possibile solo ai destinatari con UserID/Password. Le
copie fisiche dei dati personali sono conservate in modo adeguatamente protetto.
Per coloro che desiderano inviare un video, suggeriamo che i video non mostrino
volti. Piuttosto, è possibile utilizzare maschere o registrare una scena che non
include volti.
Se ha domande o dubbi puoi metterti in contatto con
associazione@bambinisenzasbarre.org.

