
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.Lgs. 101/2018 - Regolamento UE 2016/679  

Vi informiamo che, con l’iscrizione del minore ai servizi extrascolastici, Associazione SENZA IL BANCO entrerà in possesso  

dei dati personali Vostri e del minore, da Voi indicati. Vi informiamo che il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle  

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (da ora in poi GDPR) prevede  

la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Associazione SENZA IL BANCO, ai sensi dell'articolo  

13 del GDPR, pertanto, Vi fornisce le seguenti informazioni:  

1. Titolare e Responsabile del trattamento è: Associazione SENZA IL BANCO (responsabili indicati presso sede legale).  

2. La base giuridica del trattamento si fonda sulla compilazione del modulo di iscrizione del minore al servizio, nel quale potete inoltre avere indicato il Vostro 
consenso manifestamente espresso per LIBERATORIA ALL’USO DI IMMAGINI del minore (FOTO E VIDEO).  

3. Il trattamento dei dati Vostri e del minore sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei e/o                          
informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e con l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso                        
non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione.  

4. Il conferimento dei dati Vostri e del minore da parte Vostra è facoltativo, sebbene sia indispensabile per l’iscrizione del minore al servizio ed eventuale                         
consenso manifestamente espresso per LIBERATORIA ALL’USO DI IMMAGINI del minore ed avverrà unicamente nel caso in cui esprimiate il Vostro consenso                     
mediante sottoscrizione.  

5. I dati del minore saranno trattati da Associazione SENZA IL BANCO attraverso l’adozione di misure tecnico-organizzative idonee a soddisfare il rispetto della                       
normativa sulla privacy. In particolare i dati del minore non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti esterni, fatta eccezione per:  

- Autorità giudiziarie, Enti, Uffici Pubblici, Organismi di vigilanza nonché tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, in funzione di 
obblighi di legge e/o regolamentari a seguito di ispezioni o verifiche;  

- Comune della struttura accogliente e Istituzione Scolastica per monitoraggio presenze;  

- Società/studi professionali e consulenti che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione, incaricati e autorizzati da Associazione SENZA IL 
BANCO in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria;  

- Collaboratori e/o professionisti incaricati e autorizzati da Associazione SENZA IL BANCO a espletare le attività e/o i servizi necessari per l’iscrizione del minore                        
al servizio ed eventuale consenso manifestamente espresso per LIBERATORIA ALL’USO DI IMMAGINI del minore.  

In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire soltanto previo Vostro esplicito consenso.  

6. Associazione SENZA IL BANCO trasferirà i Vostri dati ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale UNICAMENTE in caso di esplicita richiesta di                         
adesione ai servizi di newsletter, in caso di piattaforme e/o servizi online cui Associazione SENZA IL BANCO affidi l’invio di newsletter. Associazione SENZA IL                        
BANCO non trasferirà i dati del minore ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  

7. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della                          
conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge, fatta eccezione per Vostra esplicita richiesta di adesione ai servizi di newsletter, che                         
non ha limiti di tempo fatta eccezione per Vostra richiesta di disiscrizione. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati                           
raccolti viene effettuata periodicamente.  

8. Voi avete il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei dati Vostri e del minore, in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati e alle                                  
seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali trattati; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o                              
saranno comunicati; d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto, ove possibile, oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo.  

Voi potete esercitare il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano Voi e il minore. Avete il diritto di proporre reclamo innanzi alle                            
autorità di controllo e potete rivolgerVi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite il sito: www.garanteprivacy.it. Avete il diritto di revocare il                        
Vostro consenso in ogni momento senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Ove applicabili, Voi avete il diritto all’oblio,                        
il diritto alla limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opporVi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che riguardano Voi e il                             
minore.  



9. I suddetti diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento inviando: a) Lettera raccomandata a: Associazione SENZA IL BANCO via Abba 3/2, 40141 
Bologna (BO); b) Posta elettronica certificata a: associazionesenzailbanco@legalmail.it  

10. Il Titolare del trattamento non effettua né la vendita né l’affitto di dati personali. Inoltre, non è presente un processo decisionale automatizzato.  

11. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.  

A tal fine, anche ai sensi della Legge n. 196/03 (legge sulla privacy) - Regolamento UE 679/2016, Vi chiediamo di esprimere il Vostro consenso per il 
trattamento dei suddetti dati personali nel modulo di pre-iscrizione ai servizi extrascolastici.  
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