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Gentile Genitore/Tutore del socio dell’associazione
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento, nel
rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati
personali.
A tal fine, in adempimento di quanto previsto dall’art. 13 citato, Le forniamo le seguenti informazioni in merito al trattamento dei
Suoi dati personali:
Finalità del trattamento e natura del conferimento
I dati personali da Lei forniti, riguardanti Lei e/o i suoi famigliari verranno trattati
a)
per le pratiche inerenti iscrizione del minore all’ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO, nonché per i conseguenti
adempimenti di legge in materia contabile, fiscale, obblighi derivanti da contratti di assicurazione. Questo trattamento
rientra nei trattamenti leciti ai sensi art. 6 comma 1 lettera B. il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione integrale al
loro trattamento, diritto riconosciuto all’interessato al trattamento, comporta l’impossibilità a proseguire ogni rapporto
b)

per la pubblicazione delle immagini/video del minore sui canali social, sito internet, carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale. Questo
trattamento rientra nei trattamenti leciti ai sensi art. 6 comma 1 lettera A, del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione
dei Dati (TRAMITE QUINDI CONSENSO). L’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per il Titolare di procedere
con l’utilizzo di foto/video

c)

lei potrebbe conferire ad ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO dati del minore qualificabili come “categorie particolari di
dati personali” (in particolare dati relativi alla salute, allergie, intolleranze, preferenze alimentari legate a scelte religiose).
Questo trattamento rientra nei trattamenti leciti ai sensi art. 9 comma 2 lettera A, del Regolamento UE 2016/679 sulla
Protezione dei Dati (TRAMITE QUINDI CONSENSO). L’eventuale rifiuto a fornire tali dati, comporta la mancata o parziale
esecuzione del contratto e dunque la mancata attuazione/prosecuzione del rapporto.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma manuale e/o con modalità e strumenti automatizzati ed informatizzati, sempre nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. Saranno quindi impiegate misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato, cui tali dati si riferiscono, e ad evitare l’indebito accesso da parte di soggetti terzi o di
personale non autorizzato.
Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito in un arco di tempo di 10 anni dalla fine del rapporto
contrattuale e comunque fino al conseguimento dele finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche
prescritte dalla legge.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti per la finalità a) e c) non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere
comunicati alle seguenti categorie di destinatari: consulenti fiscale, compagnie di assicurazione, altri enti per obblighi di legge. I dati
raccolti per la finalità b) saranno pubblicati su canali social, sito internet, carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
Trasferimento dei dati a paesi terzi
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e
in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR
2016/679
Titolare del Trattamento, Responsabile del Trattamento e DPO
Il Titolare del Trattamento è ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO, in persona del legale rappresentante.
È possibile visionare l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento presso la sede legale di ASSOCIAZIONE IL FLAUTO
MAGICO.
Non è stato nominato DPO.

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento
“ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO”, con sede legale in via dei Prati Fiscali n. 215 – 00141 ROMA
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e, in caso positivo, ottenere l’accesso ai dati personali ed alle
informazioni indicate al punto b) che segue;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali) e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) ottenere conferma dell’adempimento di quanto previsto dall’art. 19 GDPR 2016/679 in capo al Titolare del Trattamento, ovvero
la comunicazione – a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali – delle eventuali rettifiche o cancellazioni o
limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’art. 16 GDPR 2016/679, eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
i) proporre reclamo alla competente autorità di controllo.
Il contenuto della presente informativa potrà essere soggetto a variazioni per modifiche e/o integrazioni della normativa di
riferimento. Pertanto, il Titolare del trattamento invita sin da ora i destinatari dell’informativa a prendere visione della stessa anche
sui siti internet dell’azienda (www.ilflautomagico.net), dove sarà possibile trovare il testo sempre aggiornato.
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