
INFORMATIVA 

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)

 
Egregio Signore/a,
con la presente, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo
2016/679, il trattamento dei dati personali che riguardano i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di
liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 
La informiamo, quindi, che la Alioth Cooperativa Sociale Onlus, (di seguito Alioth) C.F. 02197770502, in persona del
legale rappresentante, Signor Matteo Leggerini,  con sede legale sita in Pontedera (PI), email info@aliothgroup.it, in
qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i vostri dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del
GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 
1) Figure che intervengono nel trattamento. Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la
presente informativa è rivolta; Titolare del trattamento – Alioth che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è
conferito dalla Alioth. 
2) Modalità di trattamento. La raccolta ed il trattamento dei dati che riguardano i componenti della sua famiglia avranno
luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o
via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione e cancellazione. 
3) Finalità del trattamento. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di
partecipazione al Doposcuola organizzato dalla Alioth da parte di suo figlio minore. 
4)  Obbligatorietà del conferimento.  Il  conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il  diniego
comporterà l’impossibilità di aderire al Doposcuola organizzato dalla Alioth da parte di suo figlio minore. 
5)  Comunicazione dei dati. I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per le
finalità  conseguenti  al  Doposcuola  organizzzato  dalla  Alioth.  Inoltre  i  dati  stessi,  a  richiesta,  saranno comunicati  a
soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, organi di polizia giudiziaria, magistratura e altre PP.AA) nei
limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per Pubbliche
Amministrazioni per fini di legge. 
6)  Luogo e modalità di  conservazione dei dati.  I  dati  personali  sono conservati,  dal  Titolare del  trattamento,  su
supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta
dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 
7)  Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti. 
8)  Liberatoria immagini audio-video. Si fa inoltre presente che durante il Doposcuola possono essere effettuate, da
parte della Alioth le tradizionali foto o riprese di alcune attività didattiche. In coerenza con le finalità di promozione e
valorizzazione delle eccellenze e del merito,  la Alioth potrebbe pubblicare sul  sito web e/o su attività di laboratorio
immagini di gruppo o singole dei partecipanti in occasione di particolari attività, comunque sempre relative ad  iniziative
del Doposcuola (quali ad esempio attività di laboratorio, progetti, premiazioni,ecc.); In caso di pubblicazione di nomi e/o
immagini e/o video sul sito della Alioth il trattamento avrà natura temporanea dal momento che tali dati resteranno sul
sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno
ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e
dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni). 
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi è
possibile rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali, indicato al punto 11 del presente documento. 
9) Diritti dell’interessato. Con specifica istanza, da inviare alla Alioth, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o
posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso della Alioth, chiederne la modifica, la rettifica o la
distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il
consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami
al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
10)  Modalità  di  controllo.  Verranno  posti  in  essere  controlli  di  sicurezza  funzionali  in  ambito  informatico  e  web
mediante:  -  Controllo  e  tracciabilità  degli  accessi  mediante ID e Password;  -  Sistema di  protezione da  Malware;  -
Minimizzazione dei dati trattati. Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: - Conservazione di supporti
cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; - Conservazione dei supporti fisici del server in luogo
protetto e Backup dei dati. Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che
abbia accesso ai dati personali.
11)  Diritti  interessato.  Ai  sensi  dell’art.  7  del  D.Lgs.  196/2003  si  ha  il  diritto  di  chiedere  la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi  legittimi,  al  loro trattamento.  Le  richieste  vanno rivolte  all'indirizzo  fisico del  Titolare  o  per  email  all'indirizzo
info@aliothgroup.it. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il  sottoscritto  __________________________________  in  qualità  di  genitore  del  minore  ________________letta
l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte
nell’informativa che precede. 
__________ , lì ___________

Firma del dichiarante 

____________________________


