MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE SCUOLA VIVAIO
2018/2019
Io sottoscritto:
Residente a:
Genitore di:
Classe:
N.B. È sufficiente che si iscriva un solo genitore, ma possono anche iscriversi
entrambi (con due moduli distinti)
Chiedo di essere iscritto all’Associazione Scuola Vivaio per l’anno 2018/2019
Verso, a titolo di quota associativa, Euro __________ (il contributo minimo è 10,00 €
per ciascun figlio iscritto a scuola)
tramite:
contanti _________
Chiedo inoltre di far parte delle seguenti commissioni (spuntare le caselle prescelte):
Mensa
Eventi
Teatro
Informazioni personali e di contatto:
Email
Recapito telefonico
Documento d’identità
Professione (facoltativo)

Biblioteca
Integrazione
Comunicazione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13, Regolamento generale GDPR sulla protezione dei dati n. 2016/679/UE)
(Decreto legislativo di adeguamento, 10/08/2018 n° 101 )

L’ASSOCIAZIONE SCUOLA VIVAIO, C.F. 97349340154, associazione senza scopo di lucro
costituita tra le famiglie, i genitori e amici della scuola media statale Vivaio, con sede legale in
Milano, via Vivaio n. 7, (di seguito “Associazione"), 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 (di seguito “Regolamento”) e alle disposizioni normative vigenti.
1)

L’Associazione raccoglie le seguenti categorie di dati personali

a)
Dati personali forniti direttamente all’Associazione e Dati raccolti durante le iniziative e le
attività dell'Associazione: sia in modalità web che cartacea, al momento della vostra iscrizione,
registrazione, a mezzo cartaceo o elettronico, o partecipazione ad ogni iniziativa organizzata
dall’Associazione. Vengono raccolti i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo di
residenza e/o di domicilio, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, Codice Fiscale,
documento di identità, dati anagrafici dei figli minori, classe di appartenenza nell'ambito della
Scuola Media Statale per ciechi di Via Vivaio n. 7, professione (dato facoltativo), dati di
navigazione (log, indirizzo IP di provenienza), immagini statiche o in movimento (riprese
fotografiche, riprese video).
L'Associazione non richiede all’interessato di fornire “particolari” categorie di dati, ovvero,
secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui l'attività
esercitata e le finalità perseguite determinassero il trattamento di tali dati, l’interessato riceverà
preventivamente apposita informativa e sarà ad egli richiesto di prestare apposito consenso.
Fermi restando i criteri generali dell’ordinamento vigente per la determinazione della maggiore età,
ai fini del trattamento dei dati personali, per minori si intendono gli individui che sarà possibile
identificare quali minori di anni 16 ai sensi del Regolamento UE 679/2016, non in grado per legge
di acconsentire alla raccolta e al trattamento dei dati personali.
Il genitore o tutore legale è quindi il soggetto titolato a far valere i diritti che la normativa riconosce
agli interessati nel caso di trattamento di dati di minori.
L'Associazione non raccoglie intenzionalmente i dati di minori senza il consenso dei loro genitori o
tutori legali. In conformità alle leggi applicabili, il genitore o tutore legale deve fornire il consenso
alla raccolta dei dati personali del minore; per tale motivo, l’indirizzo di posta elettronica fornito
deve essere del genitore o tutore. Il genitore o tutore ha il diritto di visionare e richiedere
l’eliminazione dei dati personali del minore.
2)
L’Associazione tratta i vostri dati personali per le seguenti finalità:
a)
consentirvi di registrarvi e partecipare alle iniziative e agli eventi dell’Associazione;
b)
gestire le richieste di informazioni che ci inoltrerete e consentirvi di partecipare
all’Associazione;

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 dell’Associazione, inviare
newsletter e comunicazioni personalizzate attraverso qualsiasi mezzo (ivi inclusi email, SMS,
MMS, fax, posta e telefono), relative alle iniziative dell’Associazione e/o promozione di eventi che
rientrano negli scopi e nelle finalità previste dallo Statuto, nonché inviti a partecipare ad incontri,
assemblee, riunioni, giochi, fiere, e eventuali riprese di immagini e audiovisivi nel corso dello
svolgimento delle iniziative e degli eventi organizzati dall'Associazione.
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 all’Associazione, inviarvi le informazioni richieste, gestire la vostra partecipazione a
nostre iniziative ed eventi 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.
Nel caso in cui l’interessato non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità indicate dall'art. 2, punto d) che precede, detto trattamento non avverrà per le finalità
medesime. Nel caso in cui l’interessato abbia prestato il consenso e dovesse successivamente
revocarlo o opporsi al trattamento, i suoi dati non saranno più trattati per tali attività, senza che ciò
comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per l’interessato.
4)

Tempo di conservazione dei dati personali

A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali
dell’interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità,
previste ai sensi dell'art. 2 di cui sopra, per le quali sono stati raccolti. In ogni caso, si applicano i
seguenti periodi di conservazione:
1) i dati raccolti ai fini dell'articolo 2, par. a), b) saranno conservati per il periodo massimo di
conservazione dei dati previsto dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, e in
ogni caso per un periodo limitato al minimo necessario, salvo sempre revoca del consenso;
2) i dati raccolti ai fini dell'art. 2, par. c) saranno conservati per un periodo di 10 anni, al fine di
rispettare le leggi e i regolamenti applicabili, salvo revoca del consenso;
3) i dati raccolti ai fini dell'articolo 2, par. d) saranno conservati per il periodo massimo di
conservazione dei dati previsto dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, e in
ogni caso per un periodo limitato al minimo necessario, salvo sempre 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 tecniche e organizzative 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, a meno di non avervi specificamente informato e avere ottenuto il
vostro specifico consenso per farlo. La comunicazione dei dati personali può avvenire
principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento
delle attività inerenti al rapporto instaurato e per rispondere a determinati obblighi di legge (quali,
ad esempio, adempimenti amministrativi, contabili e connessi all'attività svolta dall'Associazione,
adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei diritti, tutela dei diritti contrattuali, recupero del
credito, elenchi e registri tenuti da pubbliche Autorità o enti similari in base a specifica normativa).
7)

Diritti dell’interessato – Titolare e Responsabile del trattamento.

Avrete 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 a richiedere di aggiornare, rettificare o integrare i dati;
d)
il diritto a richiedere la cancellazione, l'anonimizzazione o a manifestare opposizione al
trattamento dei dati;
e)
il diritto alla limitazione del trattamento;
f)
il diritto di opporsi al trattamento, in tutto o in parte, anche nel caso di trattamenti basati su
processi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione;
g)
il diritto a revocare il proprio consenso al trattamento liberamente e in qualsiasi momento.
La revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della
revoca.
h)
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);
i)
il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le
richieste di eventuale rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò
si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
l)
il diritto di contattarci tramite la sezione Contattaci;
l)
il diritto a presentare 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
al
seguente
indirizzo
mail
redazione@associazionescuolavivaio.org
Puoi cambiare idea in qualsiasi momento mandandoci una mail tramite la sezione “Contattaci” del
nostro sito WEB oppure cliccando su “Cancella iscrizione” in calce ad ogni comunicazione che ti
inviamo.
7)

Modifiche e aggiornamenti

Assicuriamo che la presente Informativa venga aggiornata regolarmente.
*** ***

Letta la suindicata informativa
anche con riferimento a quanto indicato agli artt. 1) lettera a) e art. 2, lettere a) e b)
ACCONSENTO
____________________________

NON ACCONSENTO
_________________________

con riferimento a quanto indicato all'art. 2), lettera d)
ACCONSENTO
____________________________

NON ACCONSENTO
_______________________________
*** ***

LIBERATORIA PER IMMAGINI E AUDIOVISIVI
Il sottoscritto............................................................................autorizza l’Associazione Scuola Vivaio
ad acquisire ed utilizzare fotografie o audiovisivi ritraenti mio/a figlio/a esclusivamente nel contesto
di: riprese di concerti scolastici o manifestazioni che riguardano la scuola da destinarsi alle
famiglie; realizzazione di DVD di eventi scolastici da distribuire ai genitori; pubblicazione sul sito
web dell’Associazione Scuola Vivaio per documentare gli eventi della scuola.
Vieto in ogni caso qualsiasi utilizzo estraneo alle finalità dell’Associazione e/o che pregiudichi la
dignità
personale, il decoro e la sicurezza del minore.
DATA
FIRMA
____________________

____________________________

