INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ ART. 13 REG. UE 679/2016

Gentile Utente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito Regolamento), ed in relazione ai dati
personali di cui il Centro Calabrese di Solidarietà entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
I Contitolari del Trattamento sono:

•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Calabrese di Solidarietà
Dott. Romano Andrea
Dott.ssa Gareri Giusi
Dott. Manno Antonio
Dott.ssa Caputo Simona
Dott.ssa Mellace Caterina
Dott.ssa Clasadonte Nadia
Dott. Sestito Massimo

Per qualsiasi informazione in merito al trattamento dei dati utilizzare i seguenti contatti:
•
•

amministrazione@ccscatanzaro.it; prevenzione@ccscatanzaro.it;
Telefono: 0961/769722

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
I Contitolari hanno l’obbligo di nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento. Il Responsabile per la Protezione dei Dati è Antonino Roberto Pansera (PNSNNN56L20F888V)
I suoi dati di contatto sono:
Indirizzo: Via Lucrezia della Valle n.106 -88100 Catanzaro
e-mail ninopansera@gmail.com

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati per le finalità relative e/o connesse all’attività progettuale “RIVIVI
L’ESTATE” e all’erogazione dei servizi ad esso connessi, quali nello specifico: campus estivo con attività

ludiche e sportive per bambini (anche minori) La base giuridica che legittima il trattamento è costituito
dal libero e consapevole consenso dell’interessato.
I Suoi dati potranno essere trattati inoltre, senza la necessità del Suo consenso, nei casi in cui ciò sia
necessario per adempiere ad obblighi derivanti da disposizioni di legge sia in materia civilistica che fiscale,
di normativa comunitaria, nonché di normativa e codici o procedure approvati da Autorità e altre
Istituzioni competenti. Il trattamento potrà essere effettuato anche per dare seguito a richieste da parte
dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto
delle formalità di legge.

4. CATEGORIE DI DATI
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie:
- personali semplici
- personali identificativi
- particolari di cui all’art- 9 e 10 del Regolamento UE 196/2016
5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati
per le finalità di cui al punto 3 a collaboratori esterni e a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria e/o venga fatta in ottemperanza ad obblighi di legge. I Suoi dati sono conservati nel database
dei Contitolari nonché negli archivi, debitamente messi in sicurezza e custoditi, presso la sede di via
Fontana Vecchia n.44, 88100 Catanzaro, e saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato. I dati
acquisiti non sono soggetti a diffusione, se non nei casi sopra descritti e/o previsti dalla legge.
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma
2 del Regolamento:
“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.”
In particolare i dati saranno utilizzati:
- per l’erogazione del servizio;
- per successivi contatti via telefono, mail o posta ordinaria nell’ambito delle finalità di cui al punto 3;

- per svolgere attività funzionali all'amministrazione ed alla tenuta della contabilità per gli adempimenti
fiscali propri dei Contitolari del trattamento;
- per l’eventuale adempimento di obblighi legali;
Il periodo di conservazione minimo è di 5 anni e comunque non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli
obblighi di legge.
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui al seguente punto 7.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli artt. 7 Capo I, 15-23 Capo III del Regolamento, conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti;
in particolare l'interessato può chiedere ai Contitolari del trattamento ed ottenere:
- diritto di revoca del consenso
- l'accesso ai dati personali
- la rettifica o la cancellazione degli stessi
- la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
- l'opposizione al loro trattamento
- il diritto alla portabilità dei dati.
Entro un mese dal pervenire della richiesta, saranno notificate le modalità specifiche di esercizio del
diritto o sarà opposto il rifiuto ad adempiere alla richiesta.
Le informazioni saranno fornite a titolo gratuito, salvo richieste dell'interessato manifestamente
infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, per le quali potrà essere addebitato un
contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni
o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta.
L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, ha diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.
8. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali di cui al precedente punto 4 è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 3, l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati
personali richiesti comporta l’impossibilità di adempiere alle attività sopra elencate.
Per le attività richiamate l'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali
per la specifica finalità, come di seguito richiesto.

9. PROCESSI AUTOMATIZZATI
I dati personali per le finalità di cui al punto 3 non sono soggetti a processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento.

10. CONSENSO SCRITTO AL TRATTAMENTO
Per consentire una libera e consapevole manifestazione di consenso al trattamento, ribadiamo i seguenti
concetti:
1. I Suoi dati saranno utilizzati per l’erogazione del servizio connesso all’attività progettuale; per successivi
contatti via telefono, mail o posta ordinaria nell’ambito delle finalità di cui al punto 3; per svolgere attività
funzionali all'amministrazione ed alla tenuta della contabilità per gli adempimenti fiscali propri dei
Contitolari del trattamento; per l’eventuale adempimento di obblighi legali;
2. I Suoi dati sono conservati nel database dei Contitolari nonché negli archivi, debitamente messi in
sicurezza e custoditi presso la sede di via Fontana Vecchia n.44, 88100 Catanzaro;
3. La sottoscrizione della presente informativa costituisce essa stessa base giuridica che legittima il
trattamento; il servizio offerto non potrà essere erogato senza la manifesta volontà dell’utente al
trattamento dei dati per come in precedenza esplicitato (punto 3)
Ciò detto, vi chiediamo di esprimere il consenso al trattamento dei dati forniti (punto 3 e 6), spuntando e
sottoscrivendo le seguenti opzioni di scelta.
CONSENSO SCRITTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Con la presente, i sottoscritti

• Sig/Sig.ra ……………………………………………………….. nato/a il ….……………… a ……………………….
codice fiscale …………………………………………........ e residente a ……………………….via …………….……….…………………..;
e
• Sig/Sig.ra ………………………………………………… nato/a il ….…….………..a ………………………..
codice fiscale …………………………………………….. e residente a …………………….…via …………………………..................;

anche in qualità di Genitori/Tutori o soggetto che ne fa le veci

del minore ........................................................ nato/a il …………………. a ………………...………………………….
codice fiscale …….…………………………………………………residente a …………………..………………………..

 ACCONSENTONO

1.

 NON ACCONSENTONO

al trattamento dei propri dati personali e di quelli relativi al minore di 16 anni, per tutte le finalità esplicitate
nei punti 3 (finalità e base giuridica del trattamento dei dati), 4 (categoria dei dati) e 6 (modalità del
trattamento e periodo di conservazione dei dati) della presente informativa.

DATA ______________

NOME E COGNOME __________________________

FIRMA ________________________

NOME E COGNOME __________________________

FIRMA ________________________

