ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA "MARIA IMMACOLATA"
PIAZZA ENRICO FERMI, 10 - 33080 - BANNIA DI FIUME VENETO - C.F. e P.IVA: 00216940932

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 e 14
Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”
Il Titolare del trattamento dei dati personali la informa che i Vostri dati personali, saranno trattati in conformità dell’art. 13 e 14
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) secondo le modalità e per le finalità seguenti:
1.

Oggetto del Trattamento
I dati personali oggetto del trattamento, sono tutte le informazioni relative a Voi, per l’espletamento dei servizi richiesti.

2.

Titolare, responsabile e soggetti autorizzati al trattamento
Il Titolare del trattamento è la Scuola dell’Infanzia ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA "MARIA IMMACOLATA" PIAZZA ENRICO FERMI, 10 - 33080 - BANNIA DI FIUME VENETO - C.F. e P.IVA: 00216940932
L’elenco aggiornato dei responsabili e dei soggetti autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.

3.

Finalità del trattamento
A) Solo previo Suo specifico e distinto consenso per le seguenti Finalità:
 consentire di rintracciarla telefonicamente in caso di necessità

4.

Modalità di trattamento
I dati verranno trattati, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con il supporto oltre che di materiali
cartacei anche di materiali informatici o telematici.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i
dati stessi, e ciò comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016.

5.

Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità descritte nel punto 3):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del
trattamento e/o amministratori di sistema;
per l’esplicazione delle attività gestionali/amministrative, viene utilizzata una procedura informatizzata, denominata
"IdeaFism", che prevede il posizionamento dei dati presso un portale web (server), l'accesso da parte dei soggetti autorizzati
viene effettuato tramite profilo utente/credenziali. I servizi connessi al software sono forniti dalla FISM NAZIONALE, la quale è
Nominata Responsabile.

6.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte al punto 3);
ma l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti, l'incompletezza degli stessi, o la mancata prestazione dei consensi potrebbero
precludere l’esecuzione delle finalità.

7.

Diritti dell’interessato
Nei confronti del Titolare del trattamento è sempre possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss del Regolamento UE
679/2016 (accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione del trattamento, opposizione al
trattamento, portabilità dei dati).

8.

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata A.R. a: ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA "MARIA IMMACOLATA" - PIAZZA ENRICO
FERMI, 10 - 33080 - BANNIA DI FIUME VENETO
- una e-mail all’indirizzo: segreteria@scuolainfanziabannia.it - scuolainfanzia.bannia@pec.it
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