
	
	

1	
	
	

	

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14* del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, “Regolamento generale 
sulla protezione dei dati” recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Associazione Controvento APS, 
in qualità di Titolare del trattamento La informa che i dati che La riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. 
In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è la scrivente Controvento Aps, via Ceccaroni 1 – 62019 Recanati (mc). 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
A. Instaurazione ed esecuzione del contratto di servizio: i dati personali forniti tramite l’iscrizione del figlio/a SU IL SIPARIO 

e all’associazione stessa, sono raccolti unicamente per le finalità connesse alla gestione di detto rapporto. 
Per le predette finalità potrà essere effettuato il trattamento di dati particolari in coerenza con quanto previsto dall’Autorizzazione 
Generale del Garante n. 3. Per documentare l’attività educativa-didattica la scrivente potrà effettuare riprese fotografiche e con 
videocamera di momenti di lavoro con gli iscritti allo scopo di far conoscere la propria esperienza e pubblicizzare l’attività svolta. Tale 
materiale verrà custodito con modalità elettroniche e cartacee da parte del Titolare, con l’osservanza di ogni misura cautelativa che 
ne garantisca sicurezza e riservatezza nel rispetto delle disposizioni normative. Il materiale sarà conservato per il periodo di tempo 
necessario, visionato dal personale incaricato e autorizzato da Titolare, ed utilizzato per pubblicizzare le attività formative e didattiche 
svolte. Il conferimento del consenso alle riprese e all’uso delle immagini non è obbligatoria: in caso di rifiuto il Titolare si asterrà dal 
far oggetto delle medesime Vostro/a figlio/a e/o provvederà ad effettuare tagli nelle riprese o nelle fotografie od oscurarle al fine di 
escludere a visione di Vostro/a figlio/a. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal contratto di instaurato tra il Titolare e i 
genitori/tutori del minore frequentante le attività di Controvento Aps. 
DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: agli istituti scolastici frequentati, 
all’Amministrazione comunale, a notai o pubblici ufficiali roganti (in caso di forma pubblica), agli istituti bancari per l’incasso del 
corrispettivo, all’Organismo di vigilanza ex. d.lgs. 231/01, in qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale 
amministrativo del titolare; 

 In qualità di responsabili esterni, a studi professionali di legali o commercialisti, ad imprese di assicurazione a consulenti 
informatici/amministratori di sistema, nonché a società o professionisti che erogano servizi complementari ed aggiuntivi a quelli 
forniti direttamente dalla scrivente. 

 Fatta eccezione per le riprese fotografiche e con mezzi audiovisivi, non è prevista diffusione dei dati. 
  

 DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati sino alla cessazione, per 
qualunque causa, del rapporto negoziale o per la maggior durata alla scadenza del termine di prescrizione ordinario per la 
responsabilità contrattuale, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione al rapporto contrattuale 
intercorso. 

  

 MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento della finalità indicata è un obbligo 
contrattuale a cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità 
di dare esecuzione al contratto e costituisce un’ipotesi di inadempimento idonea a determinare la risoluzione del medesimo contratto. 

 

 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non 
appartenenti all’UE. 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi 
decisionali automatizzati (compresa la profilazione) 
B. Adempimento obblighi di legge, che ad esempio si concretizza in: obblighi amministrativi e contabili, obblighi pubblicità legale 
(costitutiva o dichiarativa), obblighi fiscali, obblighi in materia di antiriciclaggio. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento di obblighi di legge in capo 
al Titolare.  
DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: agli istituti bancari per il 
pagamento degli oneri fiscali e contributivi, all’Agenzia delle Entrate, all’Organismo di vigilanza ex. d.lgs. 231/01, in qualità di 
incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, a studi 
professionali di legali, commercialisti e consulenti del lavoro ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori di 
sistema. 
Non è prevista diffusione dei dati 
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DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo previsto dalla 
normativa che impone il trattamento o per il maggior termine relativo alla prescrizione dei relativi diritti, fatte salve specifiche 
esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione ad obblighi di legge sopravvenuti. 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non 
appartenenti all’UE. 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi 
decisionali automatizzati (compresa la profilazione) 
C. Creazione anagrafica clienti per finalità promozionali che ad esempio si concretizza nella creazione e utilizzazione di una 
banca dati contenente riferimenti anagrafici e contatti di coloro che abbiano acquistato beni/servizi della cooperativa, al fine di 
promuovere iniziative, nuovi prodotti ed attività simili. I dati personali (es. indirizzo di posta elettronica, nome cognome, indirizzo di 
residenza, codice fiscale, n. tel. ecc..) saranno utilizzati, esclusivamente previo esplicito consenso, per l’invio, tramite mail, sms, 
programmi come WhatsApp o altri mezzi di comunicazione similari, quali newsletter e/o ulteriori e diverse comunicazioni informative 
e promozionali di interesse relative al settore delle iniziative oggetto delle attività da parte del Titolare.  
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso dell’interessato. Il Trattamento, 
dunque, verrà effettuato solo a seguito della ricezione del consenso esplicito al trattamento che sarà comunicato mediante la modalità 
sotto proposta. 
DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 
in qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, a 
consulenti informatici/amministratori di sistema. 
Non è prevista diffusione dei dati 
DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il periodo massimo di 3 
anni, e comunque non oltre la revoca del consenso da parte dell’interessato. 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non 
appartenenti all’UE. 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi 
decisionali automatizzati (compresa la profilazione) 
REVOCA DEL CONSENSO: ai sensi dell’art. 7.3 del suddetto Regolamento, l’interessato ha facoltà di revocare il proprio consenso 
in qualsiasi momento. Al termine dell’operazione richiesta, i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi della Scrivente nel più 
breve tempo possibile, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Con riferimento ai punti A, B e C  della presente informativa, il Titolare del trattamento La informa circa: 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico, 
informatico o cartaceo nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle normative sopra richiamate e da altre 
normative ad esse conseguenti. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi 
dati personali (art.15), ottenerne la rettifica (art. 16), chiedere la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità (art. 20), di non 
essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante 
ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento. In relazione alla solo finalità di cui al punto C) della presente 
informativa, l’interessato ha altresì, ai sensi dell’art. 17 del GDPR, il diritto di richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano ed 
ai sensi dell’art. 7.3 del GDPR di revocare, in qualsiasi momento, il consenso espresso. 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E REVOCA DEL CONSENSO: L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i 
suoi diritti e facoltativamente richiedere la revoca del consenso espresso al trattamento, conformemente a quanto previsto dagli artt. 
7 e 12 del Regolamento UE 2016/679. Tale facoltà è ammessa nel caso in cui non venga attivato alcun rapporto con il Titolare, cioè 
qualora la richiesta di servizio non venisse accolta o non venisse da Voi confermata; qualora invece la revoca del consenso venisse 
richiesta ad iscrizione già perfezionata, darebbe luogo all’immediata interruzione del servizio, fatta eccezione per le riprese 
fotografiche e con mezzi audiovisivi 
 La facoltà di revoca del consenso può essere esercitata inviando un’istanza da inoltrare al Titolare a mezzo: raccomandata a/r a 
Controvento Aps, Via Ceccaroni 1 – 62019 Recanati (mc) oppure una e. mail a segreteria@controventoaps.org 
 

Data__________________      FIRMA 
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Minore ____________________________________ nato il ____________  a __________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento e compresa pienamente l’informativa e ai sensi 
dell’art. 13 e 14 GDPR 
 

Per presa visione e accettazione  data   _________________ 

Madre *       Padre   * 

 

____________________     _____________________ 

*qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli artt. 316 c. 1 e 337 ter c. 3 del Codice Civile si 
presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REG UE 2016/679 

RICHIESTA  ACCONSENTO NON 
ACCONSENTO 

Personale autorizzato dal Titolare potrà effettuare riprese 
audiovisive nonché effettuare fotografie per fini strettamente 
connessi all’attività svolta. I risultati di dette attività potranno 
essere diffusi per le finalità indicate nell’informativa 

  

I dati particolari di Vostro/a figlio/a potranno essere trattati 
secondo le finalità indicate nell’informativa 

  

I dati personali e particolari di Vostro//a figlio/a potranno essere 
comunicati a soggetti esterni secondo le finalità indicate 
nell’informativa 

  

Autorizzazione al trattamento dei dati per finalità promozionali   
 

 

Data ______________________ 

Madrea       Padre  * 
 

 

_________________________    ____________________________ 

*qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli artt. 316 c. 1 e 337 ter c. 3 del Codice 
Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

	


