INFORMAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Regolamento 2016/679 prevede la tutela delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali. La normativa indicata è volta a garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. In particolare,
le citate norme stabiliscono che tutti gli interessati, i cui dati personali si riferiscono, ricevano una
serie di informazioni circa, ad esempio, le finalità e le modalità del loro trattamento, i tempi di
conservazione e i destinatari di tali dati. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolarità del Trattamento
Titolare del trattamento è la Fondazione Asilo Cavalsassi con sede in Via Marcello Malpighi, 3,
Roma, tel 06.44207600; fax________; email info@fondazionecavalsassi.it nella persona di
Giampaolo Sartoretto.
Finalità del trattamento dei dati
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per scopi determinati e legittimi
collegati all’inserimento nelle liste d’attesa

La Fondazione Asilo Cavalsassi tratterà i dati personali (Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita)
dell’alunno e del suo nucleo familiare. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti
né saranno oggetto di diffusione. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi
cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
La Fondazione Asilo Cavalsassi tratta i dati personali lecitamente:
a) per scopi determinati e legittimi collegati all’inserimento nelle liste d’attesa.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di ”scopi determinati e legittimi collegati
all’inserimento nelle liste d’attesa”
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo necessario e, successivamente, per il tempo in cui la Fondazione Asilo Cavalsassi sia soggetta a
obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento.
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Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 7(3) e 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di interessato del
Trattamento dei dati personali trattatati dalla Fondazione Asilo Cavalsassi, ha e potrà in qualsiasi
momento esercitare i seguenti diritti:
• chiedere alla Fondazione l'accesso ai dati personali suoi e dell’alunno di cui esercita la
responsabilità genitoriale ed alle informazioni relative agli stessi (origine dei dati e finalità del
trattamento);
• richiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
• richiedere la cancellazione dei dati oggetto del trattamento (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo) o la trasformazione in forma anonima;
• richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali oggetto del trattamento (al ricorrere
di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
• richiedere ed ottenere dalla Fondazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali
oggetto del trattamento in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche
al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei
dati personali);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
• revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento, limitatamente alle
ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi
dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza. Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;
• ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati;
• ottenere gli estremi identificativi del titolare e, se nominati, dei responsabili e del DPO;
• ottenere l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).

L’interessato può far valere i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare
del trattamento dei dati nella persona di Giampaolo Sartoretto scrivendo a
info@fondazionecavalsassi.it.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________dopo aver preso debita visione,
conoscenza e consapevolezza delle informazioni fornite dalla Fondazione Asilo Cavalsassi in merito
all’utilizzo dei dati personali suoi e dell’alunno su cui esercita la responsabilità genitoriale,
acconsente che la Fondazione Asilo Cavalsassi ponga in essere le attività sopra descritte per le
quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
Luogo, data e firma
______________________
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Scheda informativa raccolta dati per ricevere informazioni riguardo
la Scuola Primaria Paritaria “Don Carlo Lazzari” Bilingue – Indirizzo Musicale
e le attività ad essa collegate1

Dati personali dell’alunno/a
Cognome ____________________ Nome ____________________
Luogo di nascita ____________________ Data _______________
Nazionalità ____________________

Padre
Cognome ____________________ Nome ____________________
Luogo di nascita ____________________ Data _______________
Professione _________________________
Cellulare ____________________ e-mail _________________________

Madre
Cognome ____________________ Nome ____________________
Luogo di nascita____________________ Data _______________
Professione_________________________
Cellulare ____________________ e-mail _________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali: Regolamento UE 2016/679 RGDP “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Roma, _____________

Firma

Note del personale di segreteria
____________________________________________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________________________________________________

1 La compilazione del modulo è propedeutica all’inserimento nella lista d’attesa.
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