INFORMATIVA PRIVACY
Art. 13, Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – “GDPR”)
IL COMITATO GENITORI UNIFICATO DI BAURA, comitato senza scopo di lucro costituita secondo ai sensi del diritto italiano
con sede legale in Baura (FE) Via Monte Oliveto 119, in qualità di titolare del trattamento, intende informarvi sui metodi di raccolta
e trattamento impiegati nell’elaborazione dei vostri dati personali, sia in modalità web che cartacea, conformemente al Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali dell’UE n. 679/2016 (“Regolamento”) e a qualsiasi altra legge o disposizione applicabile
a livello locale.

1) Il Comitato raccoglie le seguenti categorie di dati personali
a)Dati personali forniti direttamente al Comitato, sia in modalità web che cartacea, al momento della vostra adesione, a mezzo
cartaceo o elettronico, o partecipazione ad ogni iniziativa organizzata dal Comitato. Vengono raccolti i seguenti dati personali: nome,
cognome, indirizzo di residenza e/o di domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare, nome e cognome dei figli
minori e scuola/classe di appartenenza.
b)Dati raccolti durante le iniziative e survey dedicate, sia in modalità web che cartacea, ad esempio, i dati relativi ai prodotti e servizi
offerti e/o acquistati. I dati raccolti possono essere utilizzati per aggiornare e/o correggere le informazioni che vi riguardano raccolte
in precedenza.
Il Comitato non raccoglie né tratta altri dati personali su di voi (ivi incluse categorie particolari di dati personali), neanche
provenienti da fonti terze, per consentirvi di accedere ai servizi richiesti, ivi inclusa la partecipazione alle sue iniziative.

2) Il Comitato tratta i vostri dati personali per le seguenti finalità:
a)consentire di partecipare alle iniziative del Comitato;
b)gestire le richieste di informazioni eventualmente inoltrate;
c)ottemperare ad obblighi di legge e regolamenti e fare valere i propri diritti in sede giudiziaria;
d)previo consenso, e senza preclusioni al legittimo interesse del Comitato, inviare comunicazioni personalizzate attraverso qualsiasi
mezzo (ivi inclusi email, SMS, MMS, social network, applicazioni mobile, fax, posta e telefono), relative alle iniziative, variazioni,
cambiamenti nell’organizzazione, nonché inviti a partecipare ad incontri, assemblee, riunioni, giochi e fiere.
3) Basi giuridiche del trattamento.
Per le finalità elencate dall’Articolo 2, punti a) e b), che precede, il conferimento di dati è necessario e un eventuale rifiuto di
conferimento ci impedirebbe di gestire la vostra registrazione e partecipazione al Comitato, inviarvi le informazioni richieste, gestire
la
vostra
partecipazione
a
nostre
iniziative
e
rispondere
alle
vostre
richieste
di
informazioni.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto c) è obbligatorio in quanto richiesto ai sensi delle leggi applicabili.
Per le finalità indicate dall’Articolo 2, punto d), che precede, in particolare finalità informative, il conferimento dei dati è facoltativo
e un eventuale rifiuto di conferimento non avrà alcuna conseguenza salvo la mancata comunicazione tempestiva di eventi/variazioni.
4) Tempo di conservazione dei dati personali
Il Comitato tratterà i vostri dati personali raccolti sia in modalità web che cartacea per il tempo strettamente necessario a raggiungere
le finalità previste ai sensi dell'Articolo 2 sopra. In ogni caso, si applicano i seguenti periodi di conservazione:
a)i dati raccolti ai fini dell'Articolo 2, par. a), b) e c) saranno conservati solo per il periodo di iscrizione allo stesso Comitato e di
fruizione dei servizi ossia per un periodo coincidente con il ciclo scolastico presso le scuole di Baura;
b)i dati raccolti ai fini dell'Articolo 2, par. d) saranno conservati per il periodo massimo di conservazione dei dati previsto dalle
disposizioni di legge applicabili e, in ogni caso, saranno cancellati in caso di revoca del consenso.

5) Modalità di trattamento dei dati personali
I vostri 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 e sicurezza.
6) Ambito di comunicazione.
Non condivideremo mai le vostre informazioni personali con terze parti che intendono utilizzarle per scopi di marketing diretto.
7) Diritti dell’interessato – Titolare e Responsabile del trattamento.
Avrete, gratuitamente e in qualsiasi momento, facoltà di esercitare i seguenti diritti:
a)il diritto ad essere informato su modalità e finalità del trattamento;
b)il diritto di accesso ai propri dati personali;
c)il diritto di ottenere una copia dei propri dati, nonché di ottenere informazioni relative al luogo dove tali dati sono conservati
facendone espressa richiesta;
d)il diritto a richiedere di aggiornare, rettificare o integrare i dati;
e)il diritto a richiedere la cancellazione anonimizzazione o il blocco del trattamento dei dati;
f)il diritto alla limitazione del trattamento;
g)il diritto di opporsi al trattamento, in tutto o in parte;
h)il diritto a revocare il proprio consenso al trattamento liberamente e in qualsiasi momento;
i)il diritto alla portabilità dei dati (i.e. ricevere una copia in formato elettronico dei tuoi dati personali, nel caso in cui volessi
trasmetterli ad un differente titolare del trattamento);
j)il diritto di contattarci tramite la mail del Comitato;
k)il diritto a presentare un reclamo di fronte alle competenti autorità garanti privacy o giudiziarie.
Al fine di esercitare i diritti sopra menzionati, oppure fare domande sulle informazioni delle quali disponiamo, vi preghiamo di
contattarci all’indirizzo mail comitatogenitoribaura@gmail.com
7)Modifiche e aggiornamenti: 01 agosto 2018

