COMITATO GENITORI “DON MILANI”
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
RICHIESTA ISCRIZIONE AI SERVIZI DI DOPO E POST SCUOLA
AUTOGESTITO CON LA COLLABORAZIONE DI ASD PLAYTIME
presso la Scuola Primaria “Don Milani”
Via Pacinotti, 48 – Ferrara
cdg.donmilanife@gmail.com
( si prega di scrivere in stampatello leggibile – grazie)
Il sottoscritto/a COGNOME e NOME _______________________________nato/a il___________
a __________________residente a ______________________in via_________________________
recapiti telefonici 1) ____________________________ 2) ________________________________
(indicare a chi appartiene e a cosa: es mamma o papa' e casa o lavoro)
email ________________________________________ in qualità di (barrare):
o
o
o

GENITORE
AFFIDATARIO
TUTORE (esercente la potestà genitoriale)

del minore COGNOME e NOME ____________________________________________________
frequentante la Scuola Primaria “ Don Milani” di Ferrara Classe ___________Sezione __________
DATA e LUOGO di NASCITA ______________________________________________________
RESIDENZA del MINORE _________________________________________________________
(se diversa da quella del richiedente)
CHIEDE
di aderire al Comitato e, contestualmente, richiede l'iscrizione del suddetto minore al servizio di
INFRA - DOPO e/o POST SCUOLA presso la Scuola Primaria”Don Milani” di Ferrara per l'anno scolastico
2021/2022:
INFRA* SCUOLA (dalle 13:00 alle 14:00 (solo vigilanza senza mensa)
DOPO SCUOLA (dalle 13:00 alle 16:15 con servizio mensa)
POST SCUOLA (dalle 16:15 alle 18:15)
DOPO + POST SCUOLA (dalle 13:00 alle 18:15 con servizio mensa)
(barrare il servizio che interessa)
o
o
o
o





€ (LUN/MER/VEN)
€ (LUN/MER/VEN)
€ ( tutti i giorni)
€ ( tutti i giorni)

* Il servizio infra potrà essere attivato solo con un minimo di 10 iscrizioni
Sconto fratelli: 10% sul secondo figlio
Il servizio mensa sarà da corrispondere direttamente al fornitore del servizio al costo stabilito
di € 5,50, conteggiato per i soli pasti usufruiti e da pagare entro il giorno 10 del mese
successivo

A tale scopo:
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DICHIARA:
1) Di aver preso visione dello Statuto del Comitato dei Genitori e del Regolamento di
accesso a infra - dopo - post scuola e di accettarne integralmente e senza riserve il contenuto.
2) Che quanto riportato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero,
consapevole delle proprie responsabilità penali, in caso di false attestazioni e dichiarazioni
(art.76 D.P.R. 445/2000).
3) Dati del secondo genitore:
COGNOME e NOME________________________________________________________
NATO/A il __________________ A __________________RESIDENTE A _____________
IN VIA ___________________________________________________________________
e-mail _______________________________ tel. __________________________________
4) Situazione familiare:
•

Famiglia con un solo genitore:
o SI
o NO

•

Genitori separati/divorziati:
o SI
o NO

•

Il minore è in affido congiunto:
o SI
o NO (specificare se affidato alla madre o al padre) ____________________________
5) Criteri di priorità: nell'eventualità sia necessario stilare una graduatoria, il minore
suddetto usufruisce dei seguenti criteri di priorità (barrare la priorità di cui eventualmente si
usufruisce):
o bambino/a già iscritto e frequentante il precedente anno scolastico;
o bambino/a gia iscritto e frequentante il precedente anno scolastico che richiede un
cambio di servizio rispetto al precedente anno scolastico;
o fratello o sorella di un bambino/a frequentante nell'anno precedente;
o

fratello o sorella di un bambino/a frequentante nell'anno precedente ma uscente
per quest’anno scolastico.

6) Notizie inerenti eventuali PROBLEMATICHE di SALUTE
Il minore presenta intolleranze e/o allergie alimentari:
o
o

NO
SI (il richiedente ha l'obbligo di allegare al modulo d'iscrizione il certificato medico in
corso di validità e specificare allergia o intolleranza)
PRENDE ATTO
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•

che le iscrizioni decorrono nei termini sopra descritti

•

che non saranno accettate domande incomplete ossia senza i documenti richiesti e l'informativa
della privacy debitamente compilata e firmata
SI IMPEGNA

•

di far prevenire, nei termini sopra descritti, il presente modulo di iscrizione insieme all'informativa
della privacy debitamente compilati e firmati

•

di corrispondere la quota d’iscrizione entro 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta accettazione
dell’iscrizione (valido solo per i nuovi iscritti, i rinnovi vengono sono accettati automaticamente se
effettuati entro i termini prestabiliti)

•

di corrispondere la quota relative ai servizi scelti entro il 05 Ottobre 2021 o comunque prima della
fruizione del servizio ( eventuali dilazioni dovranno essere concordate con il direttivo del Comitato
Genitori)

•

di corrispondere la quota di assicurazione di euro 15,00 in concomitanza con il pagamento della
propria quota.

La mancata corresponsione dei pagamenti dovuti (relativi sia ai servizi svolti che al servizio mensa)
determinerà l'immediata espulsione del minore dal servizio doposcuola/postscuola.
L’eventuale assenza del bambino deve essere comunicata con messaggio entro le ore 9.00 in modo da
non pagare il pasto del doposcuola.
COMUNICA
o che entrambi i genitori possono ritirare l'alunno/a;
o che ritirerà personalmente l'alunno/a ________________________(nessun altro potrà
sostituire il firmatario per il ritiro);
o

che delega le seguenti persone di fiducia al ritiro del minore all'uscita del doposcuola e/o
post scuola, rimanendo comunque responsabile:
COGNOME e NOME ____________________________________________________
QUALIFICA (es. nonno, babysitter, ecc) ______________________________________
N. DOCUMENTO DI IDENTITA'___________________________________________
TELEFONO ____________________________________________________________
COGNOME e NOME ____________________________________________________
QUALIFICA (es. nonno, babysitter, ecc) ______________________________________
N. DOCUMENTO DI IDENTITA'___________________________________________
TELEFONO ____________________________________________________________
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COGNOME e NOME ____________________________________________________
QUALIFICA (es. nonno, babysitter, ecc) ______________________________________
N. DOCUMENTO DI IDENTITA'___________________________________________
TELEFONO ____________________________________________________________
COGNOME e NOME ____________________________________________________
QUALIFICA (es. nonno, babysitter, ecc) ______________________________________
N. DOCUMENTO DI IDENTITA'___________________________________________
TELEFONO ____________________________________________________________

FERRARA, ___________________

FIRMA
_________________________________
_________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679
Gentili Famiglie, il Comitato Genitori Don Milani di Ferrara con sede presso la scuola Don Milani in Ferrara, Via Pacinotti, n. 48 in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
GDPR), comunica che il trattamento dei dati personali relativi agli alunni e alle famiglie sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
esclusivamente con le modalità e per le finalità indicati nella seguente informativa.
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle attività istituzionali del Comitato individuate nello Statuto:

a)

organizzazione servizio mensa per gli alunni che utilizzano il dopo scuola;

b) organizzazione attività di infra, dopo e post scuola;
c)

organizzazione di manifestazioni ed iniziative varie (es: realizzazione e vendita del calendario annuale con le foto delle classi, realizzazione DVD o
chiavette USB con filmati e fotografie di eventi scolastici, lotteria di Pasqua, …).

Si specifica che, nell’ambito delle attività del Comitato, saranno svolte riprese video e/o scattate fotografie ritraenti momenti della vita scolastica degli
alunni: tali immagini non saranno oggetto di pubblicazione né sul sito istituzionale della scuola né sulla pagina Facebook del Comitato ma saranno
utilizzate esclusivamente per la realizzazione del calendario annuale delle classi, per la documentazione della tradizionale sfilata di Carnevale e degli
eventi scolastici organizzati durante l’anno.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni sull’utilizzo delle immagini raccolte o per segnalare la propria volontà di non aderire ad alcune iniziative è
possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali di cui al punto 9.

2. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
Per le finalità indicate al punto 1 lett. a) e b) il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità di fornire
all’alunno il servizio richiesto.
Per le finalità di cui al punto c) il conferimento dei dati è facoltativo.

3. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di raccolta, registrazione,
conservazione,

consultazione,

elaborazione,

organizzazione,

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante l’utilizzo di adeguate misure
di sicurezza volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti.

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
4. Tempo di conservazione dei dati.
I dati saranno conservati per la durata del ciclo scolastico del singolo alunno.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali potranno essere comunicati, nell’ambito delle finalità di cui al punto 1, a soggetti esterni quali, a titolo esemplificativo, il soggetto
individuato per la somministrazione dei pasti per gli alunni del tempo modulare e il soggetto individuato per l’organizzazione delle attività di infra,
dopo e post scuola nonché a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali non saranno soggetti a diffusione. 6. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi dell'Unione
Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
7. Diritti dell'interessato.
L’interessato ha diritto:

- di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;

- di ottenere la rettifica, l'integrazione dei dati o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardino;
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- di opporsi al trattamento, in tutto o in parte;
- alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso prestato;
- di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
8. Processo decisionale automatizzato.
I dati raccolti non saranno utilizzati nell’ambito di un processo decisionale automatizzato ivi inclusa la profilazione (intesa come qualsiasi forma di
trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una
persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica).

9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il Comitato Genitori Don Milani di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Pacinotti, n. 48 e il responsabile del trattamento è il
Presidente pro tempore sig. Daniele Grifone, indirizzo e-mail: cdg.donmilanife@gmail.com.

Il Presidente del Comitato Genitori
Daniele Grifone

I

sottoscritti

_____________________________________________________________________

genitori/tutore/esercenti la responsabilità genitoriale del minore_____________________________
classe_________sez.__________ scuola primaria Don Milani di Ferrara dichiarano di aver preso visione
dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 13 196/03 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
e conseguentemente:
☐ autorizzano ☐ non autorizzano al trattamento dei dati personali
Ferrara, lì______________
Firma dei genitori / tutore / esercente la responsabilità genitoriale

_________________________
_________________________

Di seguito il modulo che verrà consegnato all’associazione Play
Time a cui è affidato il servizio ludico ricreativo dei nostri bambini,
da compilare in tutte le sue parti, grazie
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MODULO ISCRIZIONE
PLAYTIME SCUOLA DON MILANI A.S.2021/2022
NOME e COGNOME ____________________________
NATO/A IL ___________________ A _________________
MADRE (cognome e nome) _____________________________
PADRE (cognome e nome)

_____________________________

INDIRIZZO Via __________________________N°____
CITTA’ ____________________PROV.______ CAP______________
E-MAIL _____________________________
TELEFONI

Madre __________________

Padre ______________

IL GENITORE si impegna personalmente o tramite altra persona segnalata nella presente domanda di iscrizione, a
riprendere il/la figlio/a al punto di raccolta all’orario stabilito.
COMUNICA i seguenti nominativi delle persone maggiorenni autorizzate a prendere in custodia il minore:
Sig. _______________________ grado di parentela o altro …………………………………
cellulare……………………………………………………………
Sig. _______________________ grado di parentela o altro ……………………………….
cellulare……………………………………………………………
Sig. _______________________ grado di parentela o altro …………………………………
cellulare……………………………………………………………

DATA

_______________

FIRMA PER ACCETTAZIONE

____________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DI UN MINORE DA PARTE DI UN GENITORE
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. in qualità di esercente la
responsabilità genitoriale per il minore …………………………………………
DICHIARA
1. di aver attentamente letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa di cui all’art. 13 del
Regolamento U.E. 2016/679 consegnata all’atto d’iscrizione e affissa nei locali;
2. di conoscere i propri diritti;
3. di agire in totale libertà e privo da qualsivoglia condizionamento e/o pressione psicologica;
4. di essere cosciente che il trattamento è necessario al fine del completamento delle attività
istituzionali promosse dall’associazione . Tutto ciò premesso il sottoscritto esprime il più ampio
consenso al trattamento dei dati personali del minore/tutelato necessari per le finalità
amministrative, inoltre, consente e autorizza l’ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE PLAY TIME
anche alla comunicazione dei suddetti dati personali, ai terzi destinatari, laddove ciò sia
necessario per l’espletamento e la corretta gestione contrattuale della prestazione richiesta.

5. [ ] esprimo il mio consenso

DATA

_______________

………….……………………………………..
Firma del genitore

8

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Gentile genitore,

ai sensi dell’art. 13 e S.S. del Regolamento U.E. 2016/679 (di seguito G.D.P.R.), l’Associazione Ricreativa Culturale PLAY TIME, in qualità di titolare del
trattamento, informa che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
I dati da lei forniti potranno riguardare la sola categoria dei dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo, recapiti telefonici,
etc.)

1.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni
statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal G.D.P.R., nello specifico: 


2.

Registro iscrizioni

Copertura assicurativa
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea e informatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a
conoscenza gli addetti espressamente designati dalla scrivente come autorizzati o responsabili al trattamento dei dati personali che potranno effettuare
operazioni di:
conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle
disposizioni di legge atte a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto
alle finalità dichiarate.

3.

CONFERIMENTO DEI DATI.

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornire i dati per tale finalità, potrà determinare l’impossibilità da parte della scrivente a fornire il servizio da Lei richiesto.

4.

RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al
punto 1.

5.

COMUNICAZIONE DEI DATI.

I dati personali saranno a conoscenza degli autorizzati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni
e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6.

DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.

I dati personali non sono soggetti a trasferimenti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.

8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO.

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 13 (comma 2 lettere b, c e d) nonché degli articoli 15 (il cui testo è
interamente riportato di seguito), 16, 17, 18 e 21 del Regolamento U.E. 2016/679. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione
di dati personali forniti direttamente o altrimenti acquisiti, potranno essere richieste all’Associazione Ricreativa Culturale Play time, presso la sede della
società

9.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è Associazione Ricreativa Culturale Play Time con sede in Piazzale Palestina, 10, Ferrara.
Il presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati.
Art. 13 Regolamento U.E. 2016/679 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO [Comma 2 –
Lett. b, c e d]
2. […] nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il Titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per
garantire un trattamento corretto e trasparente:
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a)
b)

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
c)
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

Art. 15 Regolamento U.E. 2016/679 – DIRITTI DI ACCESSO DELL’INTERESSATO
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i
dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e
le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza
di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Art. 16 Regolamento U.E. 2016/679 – DIRITTO DI RETTIFICA
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto
conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Art. 17 Regolamento U.E. 2016/679 – DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL’OBLIO)
1.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 L 119/43 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT b) l'interessato revoca il consenso
su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e)
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2.
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati
personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di
informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo
9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1,
nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Art. 18 Regolamento U.E. 2016/679 – DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato
contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento
è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non
ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso
dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica
o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 4.5.2016 L 119/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione
sia revocata.
Art. 21 Regolamento U.E. 2016/679 – DIRITTO DI OPPOSIZIONE
1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene
dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra
informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
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5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di
opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
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