ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI
INFORMATIVA PRIVACY
Anno scolastico 2021/2022

Premessa
Ludum S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Viale Ortles n. 46 C.F.: 06691820960 P.Iva: 15857591000 (di
seguito, “Ludum”), in qualità di Titolare dei dati, desidera informarvi che i vostri dati personali e quelli
dell’alunno/a sono trattati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) relativo al
trattamento dei dati personali e alla protezione delle persone fisiche.
La presente informativa è parte integrante della documentazione d’iscrizione. Con questo documento
desideriamo rendervi consapevoli e farvi conoscere con chiarezza quali sono le informazioni personali e
particolari (conosciuti anche come dati sensibili) raccolte, le finalità per le quali vengono elaborate, i vostri
diritti sulla protezione dei dati personali e particolari, e le modalità per esercitare tali diritti.
Le basi giuridiche per il trattamento dei vostri dati e di quelli dell’alunno/a sono l’adempimento delle
prestazioni inerenti alle attività scolastiche, quali istruzione, formazione e supporto, il rispetto degli obblighi
di legge e il consenso all’utilizzo dei dati a fini promozionali, limitatamente alle immagini veicolate a mezzo
foto o video.

1.

Quali dati trattiamo e in che modo

In qualità di Titolare dei dati, Ludum conserva ed elabora le vostre informazioni (dati personali e particolari
vostri e dell’alunno/a) al fine di poter gestire l’attività scolastica e il rapporto con le famiglie in modo efficace,
lecito e appropriato. Quindi raccogliamo informazioni che ci consentano di rispettare il contratto in essere, di
rispettare eventuali requisiti legali, perseguire i legittimi interessi di Ludum e proteggere la nostra posizione
legale in caso di procedimenti giudiziari. Le informazioni in nostro possesso includono: il modulo di iscrizione
con i vostri riferimenti personali e familiari, inclusi i dati particolari, quali i dati bancari, le informazioni
finanziarie, i procedimenti o risultati e sentenze in materia civile o penale, i dati personali e anche particolari
dell’alunno/a messi a disposizione dell’Istituto, nonché immagini vostre o dell’alunno/a. Conserviamo queste
informazioni con la massima riservatezza e le comunichiamo, sempre in via riservata, solo a organismi che per
legge hanno l’obbligo di raccoglierle. Siamo altresì in possesso della corrispondenza che vi riguarda e di quella
tra voi e Ludum.
Al fine di soddisfare i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, conserveremo i vostri dati personali e
quelli dell’alunno/a per un periodo di 3 (tre) anni dopo il rapporto contrattuale o più a lungo solo se necessario
per poter applicare determinati criteri legali . Ludum tratterà informazioni e dati particolari relativi alla salute
dell’alunno/a, quali eventuali intolleranze alimentari o esoneri dall’attività fisica dovuta a particolari condizioni
di salute, qualora sia strettamente necessario e conforme ai nostri obblighi in materia di salute e sicurezza.
Desideriamo informarvi che al fine di garantire la sicurezza dei vostri dati e quelli dell’alunno/a abbiamo
implementato diverse misure di salvaguardia. I vostri dati e quelli dell’alunno/a potrebbero essere trattati da
Ludum mediante processi decisionali automatizzati, che consentano l’assunzione di decisioni in tempi più
rapidi, a fini statistici o di antiriciclaggio, ma comunque in circostanze limitate e in modo anonimo .
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2.

Trattamento delle immagini

Ludum utilizza strumenti multimediali a scopo educativo, didattico e di rendicontazione dell’attività,
esclusivamente per gli scopi consentiti dalla legge. Le immagini prodotte sono utilizzate e diffuse mediante
supporti cartacei e/o multimediali resi disponibili ai genitori dei minori frequentanti e/o esposti negli spazi di
Ludum per scopi istituzionali, quali photo gallery, documentazione delle attività, scopi didattici in genere. Il
genitore che riceve le immagini è tenuto a non diffonderle al di fuori del proprio ambito familiare e amicale.
L’utilizzo e la diffusione da parte di Ludum delle immagini dei minori frequentanti a scopo di promozione e
comunicazione dell’attività di Ludum (pubblicazione su brochure, siti web e pagine social network, stampe e
video pubblicitari in genere, ecc .) avviene esclusivamente in seguito a specifico consenso del genitore.

3.

Finalità e basi giuridche del trattamento

Il trattamento dei vostri dati e di quelli dell’alunno/a avviene con le seguenti finalità:
•
•

•

•
•

4.

Esecuzione di un contratto, quale quello in essere;
Obbligo legale, quale la tenuta di registri a fini amministrativi o fiscali, l’erogazione del servizio delle
attività scolastiche a norma di sicurezza, la tutela della vostra incolumità o di quella di terzi, ad esempio
in caso di emergenza, o la richiesta di informazioni da parte di un’Autorità Garante o di Controllo;
Sicurezza pubblica, prevenzione e individuazione dei reati: il trattamento a questi fini include l’uso di
TVCC, il monitoraggio del buon uso delle strutture e dei sistemi informativi, l’applicazione di misure di
sicurezza e di altre procedure di tutela ove necessario per la sicurezza degli studenti e della comunità
scolastica in generale ai sensi delle leggi in materia di salute e sicurezza e di altre leggi pertinenti;
Esercizio di un’azione legale o difesa dalla stessa;
Promozione dell’offerta formativa dell’Istituto, nei suoi aspetti extracurriculari .

I vostri diritti

Ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati (GDPR), avete una serie di diritti riguardo
ai vostri dati personali e ai dati dell’alunno/a.
In particolare avete il diritto di richiedere a Ludum l’accesso ai dati e le informazioni circa il trattamento
effettuato su di essi, e avete altresì il diritto chiederne la rettifica, la cancellazione e l’anonimizzazione.
Il GDPR stabilisce inoltre che, compatibilmente con altri obblighi di ritenzione da parte di Ludum, avete il diritto
di limitare il trattamento o di opporvi al trattamento e, in determinate circostanze, il diritto alla portabilità dei
dati.
Se avete fornito il consenso per il trattamento dei vostri dati, avete il diritto di revocarlo in qualsiasi momento
a condizione che non pregiudichi la liceità del trattamento stesso.
Se ritenete che non siano stati rispettati i requisiti del GDPR in relazione al trattamento dei vostri dati personali
e particolari, avete altresì il diritto di sporgere reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art . 77 del GDPR.
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Per richiedere informazioni sulla modalità del trattamento dei dati forniti, così come per richiederne la
rettifica, la cancellazione, l’anonimizzazione, o per ritirare il vostro consenso, in qualunque momento potete
contattarci al seguente indirizzo e-mail: privacy@icsmilan.com
Ludum eseguirà la vostra richiesta, previo accertamento dell’identità del richiedente.
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Ludum S.r.l., with registered office in Milan (MI), Viale Ortles n. 46 C.F.: 06691820960 P.Iva: 15857591000
(hereinafter, "Ludum"), in its capacity as Data Controller, wishes to inform you that your personal data and
those of the student are processed in accordance with European Regulation 2016/679 (hereinafter, the
"GDPR") on the processing of personal data and the protection of individuals.
This notice is an integral part of the enrolment documentation. With this document, we would like to make
you aware and make you clearly aware of what personal and special information (also known as sensitive data)
is collected, the purposes for which it is processed, your rights regarding the protection of personal and special
data, and how to exercise these rights.
The legal bases for the processing of your data and those of the pupil are the fulfilment of services inherent to
school activities, such as education, training and support, compliance with legal obligations and consent to the
use of data for promotional purposes, limited to images conveyed by means of photos or videos.

1.

What data we process and how

As data controller, Ludum stores and processes your information (your and your pupil's personal and special
data) to manage school activities and relations with families effectively, lawfully and appropriately. We
therefore collect information to enable us to comply with our contract, meet any legal requirements, pursue
Ludum's legitimate interests and protect our legal position in the event of legal proceedings. The information
we hold includes: the registration form with your personal and family references, including special data such
as bank details, financial information, civil or criminal proceedings or findings and judgments, personal and
also special data of the pupil made available to the Institute, and pictures of you or the pupil. We hold this
information in the strictest confidence and will only pass it on to organisations that are required by law to
collect it. We are also in possession of correspondence about you and between you and Ludum.
In order to comply with the principles of necessity, relevance and non-excessiveness, we will keep your
personal data and those of the pupil for a period of 3 (three) years after the contractual relationship or longer
only if necessary to apply certain legal criteria. Ludum will process special information and data relating to
your health, such as any food intolerances or exemptions from physical activity due to particular health
conditions, where this is strictly necessary and in accordance with our health and safety obligations.
We would like to inform you that we have put in place various safeguards to ensure the security of your and
your child's data. Your and your student's data may be processed by Ludum by means of automated decisionmaking processes, allowing faster decision-making, for statistical or anti-money laundering purposes, but in
limited circumstances and on an anonymous basis.

2.

Treatment of images

Ludum uses multimedia tools for educational, didactic and activity reporting purposes, exclusively for the
purposes permitted by law. The images produced are used and disseminated by means of paper and/or
multimedia supports made available to the parents of the minors attending and/or displayed in the Ludum
spaces for institutional purposes, such as photo gallery, documentation of the activities, educational purposes
in general. The parent who receives the pictures is obliged not to spread them outside his/her family and
friends.
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The use and diffusion by Ludum of the pictures of the attending minors for promotion and communication of
Ludum's activities (publication on brochures, web sites and social network pages, prints and advertising videos
in general, etc.) takes place only after specific consent of the parent.

3.

Purpose and legal basis of processing

The processing of your data and those of the pupil is carried out for the following purposes:
•
•

•

•
•

4.

Execution of a contract, such as the one in place;
A legal obligation, such as record keeping for administrative or tax purposes, the provision of school
activities in accordance with safety regulations, the protection of your safety or that of third parties,
e.g. in the event of an emergency, or a request for information from a Supervisory or Control
Authority;
Public safety, crime prevention and detection: processing for these purposes includes the use of CCTV,
monitoring the proper use of facilities and information systems, applying security measures and other
protective procedures where necessary for the safety of students and the wider school community
under health and safety and other relevant laws;
Exercising or defending against legal action;
Promotion of the Institute's educational offer, in its extracurricular aspects.

Your rights

Pursuant to the European General Data Protection Regulation (GDPR), you have a number of rights in relation
to your personal data and the data of your pupil(s).
You have the right to request from Ludum access to your data and information about the processing of your
data, and you also have the right to request that your data be corrected, deleted or anonymised.
The GDPR also states that, consistent with other retention obligations on the part of Ludum, you have the right
to restrict processing or to object to processing and, in certain circumstances, the right to data portability.
If you have provided consent for the processing of your data, you have the right to withdraw it at any time
provided that it does not affect the lawfulness of the processing.
If you believe that the requirements of the GDPR have not been complied with in relation to the processing of
your personal and special data, you also have the right to lodge a complaint with the Supervisory Authority
pursuant to Article 77 of the GDPR.
To request information on how we process the data you have provided, as well as to request its correction,
deletion, anonymisation, or to withdraw your consent, you can contact us at any time at the following e-mail
address: privacy@icsmilan.com
Ludum will carry out your request, after verifying the identity of the applicant.
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