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Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 14 Regolamento UE n. 679/2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 

personali.  

Nel rispetto della normativa indicata, il Titolare del trattamento tratta i dati personali secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è: 

Coop. Sociale TONINO SETOLA Onlus Scuole La Nave 

Sede legale: via Don Francesco Ricci, 3, Forlì 

P.IVA 02020340408 

 

 
LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN DETTAGLIO 

 
1. QUAL E’ IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI? 

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui il Titolare del trattamento inizia a trattare i dati personali, 

quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.  

 
Quali dati personali 
trattiamo? 
 

 
Perché li trattiamo (finalità e base 
giuridica)? 

 
Cosa succede se non 
possiamo trattare i dati? 

 
Per quanto tempo li trattiamo? 

 
Dati anagrafici  
 
Dati di contatto 
 

Fundraising 
 

 
I dati personali sono trattati per 
adempiere al rapporto contrattuale 
  

 
Il conferimento dei dati 
personali è facoltativo 
ma il mancato 
conferimento impedisce 
l’adempimento del 
contratto e la 
partecipazione 
all’iniziativa di 
fundraising. 

 
I dati verranno trattati per tutta 
la durata del rapporto 
contrattuale e, 
successivamente, per il tempo 
richiesto per l’adempimento di 
adempimenti contabili/fiscali 
richiesti dalla legge. 

 
Dati anagrafici  
 
Dati di contatto 
 

Newsletter 
 

l trattamento è fondato sul consenso 
dell’interessato. 

L’interessato può iscriversi al servizio 
newsletter per essere aggiornato 
sulle attività del titolare del 
trattamento; 

L’interessato può prestare il 
consenso per ricevere offerte 
commerciali e pubblicità dal titolare 
del trattamento o da partners 
commerciali e per la conduzione di 
indagini di mercato. 

Il conferimento dei dati è 
facoltativo ma il mancato 
conferimento impedisce 
l’iscrizione alla 
newsletter. 
 
Il mancato consenso al 
ricevimento di offerte 
commerciali o alla 
profilazione non 
impedisce l’iscrizione alla 
newsletter ma l’utente 
non potrà ricevere tutte 
le proposte predisposte 
dal Titolare del 
trattamento. 
 

L’iscrizione al servizio 
newsletter è previsto per un 
periodo illimitato, fino alla 
revoca del consenso da parte 
dell’interessato o alla 
conclusione del servizio. 
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2. CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI? 

Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti informatici e cartacei, nella osservanza di tutte 
le misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la 
riservatezza delle informazioni. Il conferimento dell’immagine da parte del minore è a titolo gratuito. 

Il trattamento dei dati personali è svolto prevalentemente all’interno dell’Unione Europea. 

Per alcuni servizi (servizio newsletter: The Rocket Science Group Mailchimp; servizio cloud e email: Google Inc.) il 
Titolare del trattamento si avvale di aziende situate in U.S.A. aderenti al programma Privacy Shield, che assicura 
che il livello di protezione dei dati personali sia adeguato rispetto agli standard dell’Unione Europea. 

3. CHI TRATTA I DATI PERSONALI? 

➢ I Suoi dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno 
comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi. 

➢ I dati personali sono trattati anche dai professionisti e Aziende che svolgono per conto del Titolare del 
trattamento alcune operazioni in qualità di responsabili del trattamento, tutti legati da vincolo di riservatezza e 
tenuti al rispetto di adeguate misure di sicurezza. Tali operazioni riguardano l’assistenza e manutenzione 
dell’infrastruttura informatica, delle reti di comunicazione, dei servizi offerti all’interno dell’Istituto. 

4. CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI? 

➢ I dati personali non saranno comunicati né divulgati. 
 

5. QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI? 

➢ In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016.  

                  

 
L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
 

L’accesso ai propri dati personali L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo 
maggiori informazioni sul trattamento e una copia dei dati 
personali. 

La cancellazione dei dati personali L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati 
personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR. 

La limitazione del trattamento che lo 
riguardano 

L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento 
opponendosi alla cancellazione in quanto gli siano 
necessari per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

L’opposizione al trattamento dei dati 
personali 

L’interessato non può opporsi al trattamento dei dati 
personali in quanto il trattamento è fondato su un 
rapporto contrattuale. 

Con riferimento ai dati personali trattati con 
modalità automatizzate, il diritto alla 
portabilità dei dati. 

L’interessato ha il diritto di ricevere i dati personali trattati 
con modalità automatizzate sulla base del consenso 
espresso (esclusi i dati personali trattati per adempimento 
contrattuale)  in un formato strutturato di uso comune. 

 
 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: 
https://goo.gl/GLbTN9 
 
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al punto di contatto 
del Titolare del trattamento: mail: comunicazione@scuolelanave.it  | tel:0543/798664 (int.5) 
 
 

 

https://goo.gl/GLbTN9

