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CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII 

S.C.S. ONLUS  
Sede Legale: Via Madre Teresa di Calcutta 1/E 

Villa Sesso di Reggio Emilia, 42124 

P. IVA IT 01838960357; C.F. 80039730355 

Tel. +39 0522 532036 - Fax +39 0522 934854 
 

Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (a seguito Regolamento) 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII S.C.S. ONLUS in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, con la presente La informa che il 

trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e 

dei suoi diritti. In relazione alla raccolta ed all’utilizzo dei dati personali, il Titolare del trattamento fa innanzitutto presente 

che i dati sono raccolti presso l’interessato. 
 

2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa organizzazione in quanto non 

necessaria ai sensi del Regolamento stesso. 
 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non è stata individuata in quanto la scrivente non svolge 

trattamenti di dati che rientrano nelle categorie definite da art. 37 Regolamento Europeo 2016/679. 
 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La scrivente informa che il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:   

a) Finalità connesse alla gestione dei rapporti per lo svolgimento del campo giochi. 

I dati trattati potranno riguardare: 

notizie anagrafiche (per esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, anche 

temporaneo, stato di famiglia); Abitudini di vita o di consumo; Dati sul comportamento, Stato di salute, Convinzioni 

religiose. 

Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per una corretta gestione del 

rapporto stesso e il loro conferimento è obbligatorio per attuare i fini sopra indicati. Il Titolare rende noto che, per 

l’espletamento delle finalità di cui ai punti precedenti, potrà venire a conoscenza di dati particolari, come stato di salute, 

le convinzioni religiose ed altri ancora, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. Tali dati “particolari” oggetto di trattamento 

saranno solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel 

rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 L'eventuale non comunicazione, o comunicazione 

errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del 

trattamento stesso. 
 

Dati non indispensabili al proseguimento del rapporto: 

b) Previo suo consenso specifico, il Titolare del trattamento, potrà utilizzare sue immagini e/o registrazioni audio/video 

per sole finalità legate ad attività commerciali e di marketing inerente attività promozionali della scrivente 

Organizzazione anche a mezzo di siti web e pagine social di sua proprietà, eventi del settore, stampa di brochure o 

similari. Il tutto fermo restando il divieto assoluto di utilizzo delle immagini e/o delle registrazioni audio video in 

contesti che pregiudichino la sua dignità personale ed il decoro e, comunque, per finalità diverse da quelle sopra 

indicate. 
 

5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

a) Per la finalità di cui al punto 4. lettera a) della presente informativa il trattamento è necessario sia all’esecuzione di un 

contratto di cui lei è parte (art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento) sia per il perseguimento del legittimo 

interesse del Titolare del trattamento stesso o di terzi (art 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento. 

b) Il trattamento dei suoi dati personali di categoria particolare ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (ES: stato di salute, 

le convinzioni religiose ed altri ancora) è possibile solo ed esclusivamente previo suo consenso specifico (art. 6, 

paragrafo 1, lettera a) del Regolamento). 

c) Per la finalità di cui al punto 4. Lettera c) della presente informativa il trattamento dei suoi dati personali è possibile 

solo ed esclusivamente previo suo consenso specifico (art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento). 
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6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali in questione potranno essere trattati attraverso strumenti cartacei, informatici e telematici, con l’impiego 

di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a 

soggetti terzi o a personale non autorizzato. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge 

secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la Sua riservatezza nonché nel pieno rispetto dell’art. 32 del 

Regolamento. 
 

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI 

I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati dalla scrivente, unicamente per ragioni 

connesse alle finalità sopraindicate, a personale dipendente dell’Organizzazione scrivente a fornitori di servizi informatici 

e professionisti specializzati in consulenza in materia fiscale, nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art 28 

del Regolamento.  

Per la finalità di cui al Punto 4., lettera c) della presente informativa, previo suo consenso, i dati potranno essere 

comunicati a soggetti terzi fornitori dell’organizzazione competenti in materia di promozione commerciale e marketing, 

formalmente autorizzati dalla scrivente, per le sole finalità indicate e sempre nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti 

dal Regolamento. 
 

8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutti gli adempimenti di natura legale e contrattuale (relativamente alla finalità 

al punto 4., lettera a) della presente informativa). L’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i dati obbligatori 

comporterà l’impossibilità oggettiva di instaurare o dar ulteriore corso ad ogni rapporto con Lei; nel caso invece di dati 

facoltativi non vi sarà alcuna conseguenza negativa, salvo impossibilità di gestire le informazioni opportune nei rapporti 

tra le parti. Nel caso del trattamento dei suoi dati personali di categoria particolare ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, 

l’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire tali dati comporterà l’impossibilità oggettiva di instaurare o dar ulteriore 

corso ad ogni rapporto con Lei. 
 

9. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

I dati personali trattati non risulteranno trasferiti all’esterno dei paesi dell’UE (o comunque reputati sicuri ai fini della 

normativa Privacy vigente). 
 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Le viene riconosciuto il diritto di: conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la finalità 

e la modalità del trattamento (art. 13-14 REGOLAMENTO 2016/679); ottenere la cancellazione e/o la distruzione dei 

dati trattati in violazione delle norme di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 13-14 

REGOLAMENTO 2016/679); presentare richiesta di rettifica nei confronti del Titolare del trattamento (art. 13-14 

REGOLAMENTO 2016/679); presentare richiesta di cancellazione (diritto all’oblio) dei dati gestiti dal Titolare del 

trattamento (art. 17 REGOLAMENTO 2016/679); presentare richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 

REGOLAMENTO 2016/679); presentare richiesta di opposizione nei casi il trattamento rientri in quanto definito in art. 

21 REGOLAMENTO 2016/679. 
 

11. DIRITTO DI REVOCA (art. 13, comma 2, lettera c) del Regolamento) 

Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito per le finalità di cui al Punto 4., lettera c) della 

presente informativa, e il trattamento dei suoi dati personali di categoria particolare ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca in oggetto. La revoca del 

trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comporta, per sua stessa natura, l’impossibilità 

oggettiva di dar seguito ai rapporti con lei. Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso fornito per la comunicazione 

di suoi dati personali a Suoi Familiari per sole finalità necessarie ad una corretta gestione del rapporto. 
 

12. AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano” nel caso in cui ritenga 

che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano a rischio. 
 

13. DURATA DEL TRATTAMENTO 

Al termine del rapporto con Lei, i suoi dati saranno conservati per un periodo di 10 anni. 
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FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
 

 

Nome e Cognome dell’interessato (Minore) ___________________________________________________________ 

 

 

Nome e Cognome esercente patria potestà (N°1) _______________________________________________________ 

 

Nome e Cognome esercente patria potestà (N°2) _______________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 ed autorizza la scrivente al 

trattamento dei suoi dati per la finalità di cui al Punto 4., lettera a) della presente informativa, al trattamento ed 

alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato Regolamento nei limiti e per le finalità 

precisate nella presente informativa, consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti 

particolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. 

 

Acconsento                   Non acconsento 

 

Consenso ulteriore non indispensabile al proseguimento del rapporto 

 

Presta il suo libero consenso all’eventuale utilizzo di sue immagini e/o registrazioni audio/video per sole finalità di cui al 

Punto 4., lettera c) della presente informativa, ricordandole che tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi 

competenti in materia di promozione commerciale e marketing, formalmente autorizzati dalla scrivente, il tutto fermo 

restando il divieto assoluto di utilizzo delle immagini e/o delle registrazioni audio video in contesti che pregiudichino la 

sua dignità personale ed il decoro e, comunque, per finalità diverse da quelle sopra indicate. 

 

Acconsento                   Non acconsento 

 

 

Voglia, per cortesia, restituire la presente sottoscritta per ricevuta. 

 

 

Luogo___________________________________ Data _______/_______/_______ 

 

Firma dell’esercente patria potestà (N°1) 

 

 

 ___________________________________________ 
 

Firma dell’esercente patria potestà (N°2)  

 

 

___________________________________________ 
 


