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Scheda Privacy  

Da inviare via email e inserire in originale nella busta di partenza del bambino/a 
 

INFORMATIVA EX.ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE N.679 del 2016  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali”. 

Il Reg. Europeo UE 2016/679 (qui di seguito denominato Reg.UE2016/679) stabilisce norme relative alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art.5 del Reg. UE 2016/679, 

la Associazione “Casa degli Scoiattoli” (qui di seguito denominata “Ass. CdS”) le fornisce le informazioni richieste dagli art. 13 e 14 del 

Reg.UE2016/679 (rispettivamente raccolta dati presso l’interessato e presso terzi). 

 Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dati personali è la “Ass. CdS.” nella persona del legale 
rappresentante pro tempore, Via Murzent 1 – 38010 SFRUZ Trento) – Tel.no 0463-536209 Fax. 0463-536875 mail: 
post@casadegliscoiattoli.it 

 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali ed, in 
particolare ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati 
in conformità agli art. 5 e 25 del Reg. UE2016/679.  Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.n.196 del 30 Giugno 2003 e Reg. 
UE2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la “Ass. CdS.” in qualità di titolare del trattamento è tenuta 
all’adempimento di precisi obblighi, previsti dalla legge affinché il trattamento dei dati riguardanti sia persone fisiche sia 
persone giuridiche avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. In particolare, “la Ass. 
CdS.” è tenuta a fornire agli interessati alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei propri dati e ad acquisirne, ove necessario il 
consenso scritto. 

 

Al fine, pertanto, di dare adempimento agli obblighi di legge, La invitiamo cortesemente a prendere conoscenza del contenuto 

dell’informativa e a sotto firmare il modulo di consenso al trattamento dei dati. Il consenso è facoltativo, ma in caso di mancata 

autorizzazione, non si potrà avere accesso ai servizi offerti dalla Associazione Casa degli Scoiattoli.   

 FONTE DEI DATI PERSONALI: i suoi dati sono stati raccolti 
a) Direttamente dall’interessato a mezzo contatto diretto, telefonico o via mail 
b) Enti pubblici previdenziali ed assistenziali, quali Comunità di Valle, Comuni, Provincia, APSS, Tribunale, persone fisiche 

e/o giuridiche a conoscenza dei fatti in oggetto 

 CATEGORIA DEI DATI PERSONALI RACCOLTI 
a) DATI ANAGRAFICI Nome – Cognome – Indirizzo – luogo e data di nascita - Codice Fiscale e/o Partita IVA   
b) DATI SENSIBILI Dati relativi allo stato di salute – Referti medici e clinici, quanto altro utile al fine di fornire il servizio, dati 

relativi alla provenienza, alle informazioni sulla famiglia e alle istituzioni che il bambino frequenta (scuola, altro). 

 FINALITA’ del TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati degli ospiti della comunità e dei loro familiari, esercenti la potestà, di cui 
viene garantita la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali e statutarie 
proprie della “Ass. CdS”, garantendo in tal modo alla persona l’assistenza necessaria durante la permanenza presso la Casa. 
In particolare il trattamento è finalizzato essenzialmente all’espletamento delle pratiche di ammissione e alla gestione del 
soggiorno, ed alla emissione delle relative fatture dei servizi erogati, invio di materiale pubblicitario a mezzo posta ordinaria, 
mail o altri canali social. La “Ass. CdS”, ai fini del trattamento in parola, potrà venire a conoscenza di dati sensibili, in quanto 
idonei a rivelare lo stato di salute, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere degli ospiti 
e/o dei loro familiari. Il principio di limitazione della conservazione dei dati, consiste nel mantenere i dati in una forma che 
consente l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi 
eccezionali. Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex.art.9 del Reg. UE 2016/679 (quali ad 
esempio quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose ovvero ancora quelli relativi alla salute) si precisa 
altresì come il relativo trattamento sia necessario ai sensi dello stesso art. 9 del Reg. UE2016/679, per l’espletamento del 
servizio.  

 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE: Il trattamento dei dati sarà effettuato con 
modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici ed elettronici), con logiche atte a garantire la riservatezza, 
l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. Nelle operazioni di trattamento dei dati sono adottate misure di sicurezza atte a 
custodire e controllare i dati in modo da ridurre al minimo i rischi di una loro distruzione o perdita anche accidentale, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità di raccolta.  

 COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI: Ai fini dell’effettuazione del trattamento, i dati raccolti potranno essere 
comunicati a: 1) Educatori della casa 2) Ai Dipartimenti Provinciali delle Politiche Sociali e della Salute 3) alla Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari 4) Soggetti economici, pubblici e privati, che forniscono servizi strumentali e di supporto 
all’attività della “Ass. CdS” o in esecuzione di operazioni e/o servizi richiesti (come pediatra ecc.) 5) Agenzie Assicurative 
presso cui la Casa ha stipulato polizza assicurativa.  
 

I Suoi dati, non saranno trasferiti fuori dalla UE ed “è esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione”. 

 

 

 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei suoi dati personali, è di 
durata illimitata per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari Categorie” 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO: Lei potrà esercitare nei confronti del titolare ed in ogni momento i diritti previsti dal 
RG679/2016. In base alla normativa vigente, Lei potrà: 
a) Chiedere l’accesso ai Suoi dati personali ed ottenere copia degli stessi (art.15) 
b) Qualora li ritenga inesatti od incompleti richiederne rispettivamente la rettifica o l’integrazione (art.16) 
c) Se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei suoi dati (art.21) richiederne la cancellazione (ar.17) o la 

limitazione (art. 18) 

 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.   
 
 
 

mailto:post@casadegliscoiattoli.it


Associazione Casa degli Scoiattoli  - Val di Non  - Trentino 
Via Murzent 1 - 38010 SFRUZ (TN) Tel: 0463-536209 Fax: 0463-536875 Cell: 335-6239830 

post@casadegliscoiattoli.it             www.casadegliscoiattoli.it 

 

DA INVIARE VIA MAIL AL MOMENTO DELLA ISCRIZIONE e POI CONSEGNARE IN 
ORIGINALE ALL’ARRIVO DEL BAMBINO/A ALLA CASA 

 
Ho letto e compreso la presente informativa sul trattamento dei dati personali, 
 

Nome e cognome del bambino/a 

Luogo e Data Nome e cognome del genitore/esercente potestà/amministratore sostegno 

 
Oggetto: consenso ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e REG. UE nr. 679 del 

27/04/2016.  Presa visione dell’informativa (contestualmente alla sottoscrizione della presente), con 

riferimento a quanto previsto dalla legge citata, il/la sottoscritto/a, oppure genitore oppure esercente 

la potestà, oppure Amministratore di sostegno. 

 

 

CONSENTE: come previsto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e REG. n° 679 del 27/04/2016, il 

trattamento dei propri dati personali e di quelli della persona iscritta per il soggiorno presso 

“Associazione Casa degli Scoiattoli”, con sede in 38010 Sfruz (TN), in Via Murzent 1, 

tel.0463536209 e fax 0463536875.  

Il trattamento dei dati degli ospiti della comunità e dei loro familiari, esercenti la potestà, di cui viene 

garantita la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità 

istituzionali e statutarie proprie della “Ass. CdS”, garantendo in tal modo alla persona l’assistenza 

necessaria durante la permanenza presso la Casa. In particolare il trattamento è finalizzato 

essenzialmente all’espletamento delle pratiche di ammissione e alla gestione del soggiorno, ed alla 

emissione delle relative fatture dei servizi erogati, invio di materiale pubblicitario a mezzo posta 

ordinaria, mail o altri canali social 

 

Acconsente                     Firma 

 

 

CONSENTE: altresì il trattamento e la comunicazione dei dati personali e sensibili, quando ciò sia 

pertinente alle attività e funzioni relative al rapporto di prestazione dei servizi forniti, e comunque 

diretto al perseguimento degli scopi istituzionali e statutari, ai soggetti individuati nel modulo di 

informativa di cui dichiara di aver preso piena conoscenza. 

 

Acconsente                     Firma 

 

 

CONSENTE: Alle riprese di foto, video e quant’altro, ed alla pubblicazione e alla loro diffusione in 

Internet e/o depliant (si precisa che la pubblicazione in Internet è regolata da ID e password e il ns. 

sistema informatico ne registra gli accessi) della persona di cui esercito la potestà. 

 
Acconsente                     Firma 

 

SI NO

O 

SI NO

O 

SI NO

O 


