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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali.
Nel rispetto della normativa indicata l’Associazione ECCE GRATUM tratta i dati personali secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Il titolare del trattamento è l’Associazione ECCE GRATUM nella persona del legale rappresentante e presidente,
Tullio Giacomini.
Sede legale: Via Amalfi 19 – 31100 TREVISO.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica.
L’Associazione ECCE GRATUM è il titolare del trattamento per i dati anagrafici.
Il “trattamento” consiste in operazioni compiute con strumenti informatici o su supporti cartacei per raccogliere,
organizzare e conservare i dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si forniscono
all'interessato le seguenti informazioni:
- vengono raccolti i dati anagrafici degli allievi e dei soci-genitori.
- i dati raccolti sono utilizzati per organizzare e amministrare l'attività dell'Associazione ECCE GRATUM
- i dati sono conservati presso la sede dell'Associazione a TREVISO Via Amalfi 19
Sono garantiti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo
l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente Informativa, in qualità
di Interessato Lei ha il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali,
accedere ai dati personali che La riguardano, ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la
cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni a coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi
dalla nostra Organizzazione, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati
personali - da Lei forniti - nei casi indicati dalla norma, di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha
il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati,
profilazione inclusa. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto
a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi
diritti, potrà rivolgersi per iscritto all’Associazione ECCE GRATUM nella persona del suo legale rappresentante protempore.
Presa visione dell'informativa, noi sottoscritti
(padre)______________________________ (madre)_______________________________
genitori dell'allievo ____________________________________________
acconsentiamo al trattamento dei dati raccolti.
Treviso,
Firma di entrambi i genitori
----------------------------------------------

