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Informativa sul trattamento dei dati personali
L’Associazione di Promozione Sociale ARCIPELAGO RAGAZZI (in seguito “Associazione”) con
sede in Coriano, Via Puglie 49, C.F. 03258060403, in persona del legale rappresentante protempore DANIELE DAINELLI (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i Suoi dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate.
1. I dati da Lei forniti (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, informazioni di
contatto, certificato medico di idoneità alla’attività sportiva non agonistica), saranno trattati
per la gestione dell’attività istituzionale, organizzativa e tecnica dell’Associazione in
relazione al progetto “Laboratori ExtraScolastici Pinocchio”;
2. Il trattamento, obbligatorio per l’espletamento del servizio, verrà effettuato utilizzando
supporti cartacei e/o strumenti elettronici, con l’impiego di tutte le misure di sicurezza atte
a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi di soggetti non
autorizzati e nel rispetto della normativa in vigore;
3. I dati personali saranno trattati solamente dai soggetti autorizzati per l’assolvimento dei
compiti previsti a soddisfare il servizio richiesto;
4. I dati raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi, salvo gli adempimenti di legge e
l’ordine dell’Autorità, se non previo Suo esplicito consenso. La comunicazione a terzi verrà
effettuata esclusivamente per consentire il corretto svolgimento dei servizi resi
dall’Associazione e delle attività dei Laboratori ExtraScolastici Pinocchio, limitandola al
minimo indispensabile. I dati sensibili saranno trattati e comunicati esclusivamente per
salvaguardare lo stato di salute dell’interessato, per l’esecuzione di obblighi di legge,
nell’ambito della gestione di polizze assicurative concernenti la responsabilità civile, per
evitare e prevenire l’insorgere di malattie, intossicazioni, allergie;
5. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in
calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra e, comunque, per non
oltre due anni dalla cessazione del servizio per il quale sono stati conferiti;
6. Il conferimento dei dati per le finalità sopra-specificate è obbligatorio in quanto, in loro
assenza, non potranno essere erogati i servizi offerti dall’Associazione;
7. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi
non appartenenti all’Unione Europea.
8. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
9. Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Le sono riconosciuti i diritti previsti dal
GDPR 2016/679 tra cui:
9.1) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
9.2) il diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 3, comma 1 GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato, responsabili o incaricati;
9.3) il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
9.4) il diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b)al trattamento di dati personali cheLa riguardano a fini di invio di materiali
informativo, mediante mail e/o posta cartacea;
9.5) i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità
Garante.
L’interessato potrà esercitare i diritti sopra citati, contattando amezzo posta o mezzo email il
titolare del trattamento attraverso i seguenti contatti:
ARCIPELAGO RAGAZZI APS – Via Puglie 49 – 47853 Coriano RN;
info@arcipelagoragazzi.it

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (___________), il________________
residente a _____________________________________ (____________), CAP____________
via/piazza _______________________________________________________, n. ___________
cod. fiscale ____________________________________________________________________
telefono _______________________, e-mail_________________________________________
Genitore o altro esercente la patria potestà genitoriale del minore (inferiore ai 16 anni)
dell’iscritto ai Laboratori ExtraScolastici Pinocchio (ovvero l’interessato al trattamento dei dati
personali) con i seguenti dati anagrafici:
nome_________________________ cognome________________________________________
nato a: ____________________________________(_____) il____________________________
con C.F.____________________________________________

DICHIARA
di avere ricevuto dall’Associazione, ed avere attentamente letto, l’informativa relativamente al
trattamento dei dati personali, rilasciati in occasione dell’iscrizione ai Laboratori ExtraScolastici
Pinocchio.
Nel contempo AUTORIZZA l’Associazione al trattamento, secondo le finalità e modalità indicate
nella suddetta informativa, dei propri dati personali e sensibili, al fine di consentire la partecipazione alle attività organizzate dall’Associazione medesima presso i Laboratori ExtraScolastici Pinocchio, consapevole che in mancanza della presente autorizzazione non si potrà procedere
alla formalizzazione dell’iscrizione.
In fede
Luogo e data _____________________________
Firma ___________________________________
Il/La sottoscritto dà altresì il proprio consenso a ricevere comunicazioni, a mezzo mail, SMS o
messaggi Whatsapp, relative a altre attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte
dell’Associazione.
□ SI □ NO
Il/La sottoscritto/a dà altresì il proprio consenso alla ripresa e alla realizzazione di immagini, che
lo ritraggano (o che ritraggano il minore di cui detiene la patria potestà), durante le attività svolte
nel contesto delle attività dei Laboratori ExtraScolastici Pinocchio”, nonché all’utilizzo da parte
della stessa Associazione e degli enti promotori per la pubblicazione (sul sito internet e sui canali
social della stessa società e degli enti promotori, stampa di materiale pubblicitario a cura delle
medesime, pubblicazione sulla stampa periodica locale):
□ SI □ NO
Luogo e data______________________________
Firma____________________________________

