ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA “DIEGO FABBRI”
L’Associazione dei Genitori persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
Via Giorgina Saffi, 12 - 47121 Forlì
Tel. 0543.33345 - info@genitoridiegofabbri.org

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del d.
lgs. 101/2018
in materia di trattamento dei dati personali
Caro Associato,
la presente nuova informativa elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in breve,
“GDPR” e del d. lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss. modificazioni), viene rilasciata a seguito delle
modifiche introdotte da detta normativa, che ha apportato variazioni alle disposizioni precedenti. In
quest’ottica desideriamo informarti che, attraverso l’iscrizione alla nostra Associazione, entreremo in
possesso di alcuni dei tuoi dati personali che sono necessari ai fini della fruizione da parte tua – o di
tuo figlio – delle attività da noi offerte.
1. Chi è il Titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento dei dati in questione è l’Associazione genitori suola Diego Fabbri, con
sede legale in via Giorgina Saffi 12, 47122 Forlì, C.F. e P.IVA 92001890406. Di seguito si riportano
i dati di contatto del Titolare: info@genitoridiegofabbri.org
2. Quali dati raccoglie l’Associazione?
Raccogliamo dati personali comuni come (a titolo esemplificativo): nome, cognome, indirizzo di
residenza e/o di domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare, codice fiscale, dati
anagrafici e sezione/classe di appartenenza dei figli minori.
Questi dati vengono forniti direttamente da te all’Associazione al momento della tua registrazione
attraverso il portale web all’indirizzo www.genitoridiegofabbri.org oppure in formato cartaceo con la
compilazione e sottoscrizione del relativo modulo
Titolare del Trattamento è l’Associazione dei genitori scuola “Diego Fabbri”,
3. Per quali finalità tratta i dati l’Associazione?
L’Associazione tratta i tuoi dati personali per:
a) consentire la registrazione (sia online che offline) e la partecipazione alle iniziative
dell’Associazione anche da parte dei figli minori;
b) gestire le tue richieste di informazioni all’Associazione;
c) ottemperare ad obblighi contrattuali, di legge, regolamenti e per fare valere diritti in sede
giudiziaria;
d) previo consenso, inviare newsletter e comunicazioni personalizzate attraverso qualsiasi mezzo
(ivi inclusi email, SMS, MMS, social network, applicazioni, fax, posta e telefono), relative alle
iniziative dell’Associazione e/o promozione di eventi, nonché inviti a partecipare ad incontri,
assemblee, riunioni, giochi e fiere;
e) infine, il trattamento, sempre previo tuo consenso scritto, sarà effettuato per la documentazione
attraverso fotografie e filmati, pubblicazioni cartacee o sul sito internet/pagina facebook
dell’Associazione, al fine di testimoniare le attività svolte, nonché per finalità
divulgative/promozionali.
4. Quali sono le basi giuridiche del trattamento?
Per le finalità elencate dall’articolo 2, punti a) e b), che precedono, il conferimento di dati è
obbligatorio ed un eventuale rifiuto di conferimento impedirebbe di: (i) gestire la tua
iscrizione/registrazione nel libro soci; (ii) consentire la tua partecipazione alla vita associativa; (iii)
consentire la tua partecipazione e quella di tuo figlio alle iniziative promosse dall’Associazione; (iv)
rispondere alle tue richieste di informazioni.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto c) è obbligatorio in quanto richiesto ai
sensi del contratto associativo e delle leggi applicabili in materia.
Per le finalità indicate dall’Articolo 2, punto d), che precede, in particolare promozione e
comunicazione, il conferimento dei dati è opzionale e un eventuale rifiuto di conferimento non avrà
alcuna conseguenza.
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Per le finalità indicate dall’Articolo 2, punto e), che precede, in particolare documentazione e
pubblicazione delle attività, il conferimento dei dati è opzionale e un eventuale rifiuto potrebbe
comportare l’impossibilità di fruire di servizi e/o di partecipare ad attività dell’Associazione.
5. Qual è il tempo di conservazione dei dati personali?
Il Titolare conserverà i dati personali sino al 1 settembre dell’anno scolastico successivo salvo in caso
di contenzioso ove i dati saranno conservati per tutta la durata dello stesso.
È fatta salva l’ulteriore conservazione di dati per obbligo di legge – a titolo esemplificativo, per dieci
anni dopo la cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 2220 c.c..
6. Qual è la modalità di trattamento dei dati personali?
I tuoi dati personali sono trattati con il supporto di strumenti informatici e/o cartacei e sono protetti
attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la loro riservatezza.
7. L’Associazione comunica, diffonde e trasferisce i dati personali?
I tuoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici nei limiti di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per l’Associazione.
I dati raccolti potranno essere comunicati anche a terzi soggetti che forniscono servizi a questa
Associazione quali ad esempio: agenzie di viaggio e strutture ricettive in relazione a gite; imprese di
assicurazione; collaboratori che forniscono corsi di approfondimento didattico e ludico e comunque
sempre nel rispetto del principio dell’indispensabilità e della non eccedenza.
I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, verranno trattati con
strumenti informatici; su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal GDPR.
8. Quali sono i tuoi diritti?
Ai sensi del GDPR, con riguardo ai dati personali trattati potrai:
a) esercitare il diritto di accesso (art. 15 GDPR), il diritto di ottenerne la rettifica (art. 16 GDPR) o
la cancellazione (art. 17 GDPR), il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR), il diritto
alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), il diritto di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR);
b) inoltre, in qualsiasi momento, potrai esercitare il diritto di revocare il consenso espresso con la
firma del presente documento, ma senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
sino alla sua revoca (art. 7, comma 3 GDPR);
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra potrai rivolgerti al Titolare, scrivendo all’indirizzo
info@genitoridiegofabbri.org.

