
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE ALLIEVE 

DEL LABORATORIO ESTIVO DI CUCITO CREATIVO 
(art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 
Ai genitori dell’allieva______________________________________________________________ 
 
Gentile Sig./Sig.ra 
desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei suoi dati personali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è FONDAZIONE ROMANI SETTE SCHMID con sede legale in Borgo Valsugana, Piazza Romani 8, codice 
fiscale 81000710228. 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 
f.romanisetteschmid@gmail.com o scrivendo al seguente recapito: Fondazione Romani Sette Schmid – Borgo Valsugana, Piazza 
Romani 8. 
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (DRO, ovvero data protection officer, DPO). 
Il Titolare del trattamento si avvale di incaricati del trattamento interni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate nel 
successivo paragrafo. L’elenco aggiornato degli incaricati al trattamento, dei contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso 
la sede legale del Titolare del trattamento. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

Le comunichiamo che i suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento: 
a) gestire la partecipazione delle allieve al corso di “Laboratorio estivo di cucito estivo” presso le nostre sedi; 
b) utilizzare, diffondere e pubblicare tramite il canale Internet (World Wide Web) dell’immagine delle allieve in forma 

fotografica e/o in forma di ripresa audiovisiva (che potrà includere o meno anche la loro voce) da parte del titolare del 
trattamento. 

Le suddette finalità possono comportare la necessità e/o opportunità di trattare dati relativi ad altri soggetti della famiglia (dati 
anagrafici dei genitori e/o dei tutori legali). 

Per le finalità di cui ai punti precedente, Le chiederemo, a valle della presente informativa, di esprimere i relativi consensi, se lo 
riterrà, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sull’allieva che parteciperà al Laboratorio. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma strettamente connesso con la decisione di partecipare al Laboratorio estivo di cucito 
creativo. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati di natura personale di Sua figlia potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che 
tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 
Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari 
appartenenti alle seguenti categorie: componenti degli organi di gestione; animatrici del Laboratorio; maestra del Laboratorio; enti 
e autorità pubbliche. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO 

Il titolare del trattamento non intende trasferire i suoi dati personali a un paese terzo. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. 
UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura 
personale forniti dipende dalla finalità del trattamento: 
- adempimento obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile (massimo 10 anni, salvo il maggior o minor 

termine stabilito dalla legge). 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella sua qualità di Interessato, il soggetto gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (es. 
chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento). L’Interessato ha in particolare il diritto di: 
- ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, 

in tal caso, di ottenere l’accesso dei dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016; 



- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le 

quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 
679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016; 

- ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo 
necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma 
l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il 
trattamento degli stessi avvenga per l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria; 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali che lo riguardano; nel 
caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati 
direttamente ad un altro responsabile del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21 regolamento UE n. 
679/2016, paragrafo 2; 

- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con 
la stessa facilità con cui è accordato; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al titolare del 
trattamento. 

 
CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto A) del presente documento informativo è necessario all’esecuzione 
del Suo contratto di lavoro di cui Lei è parte. Il conferimento dei dati personali di cui al punto B) del presente documento 
informativo è necessario all’adempimento di obblighi legali previsti dalla normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Il trattamento dei Suoi dati non avviene con l’ausilio di processi decisionali automatizzati né con l’utilizzo di tecniche di profilazione. 
I Suoi dati personali saranno trattati con un livello di sicurezza elevato. Sono implementate tutte le misure di tutela indicate dalla 
normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate dal Titolare del trattamento. 
I dati personali che ci ha fornito e che ci fornirà saranno conservati mediante memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del 
titolare del trattamento o dei suoi responsabili. 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, in qualità di genitore esercente la responsabilità 

genitoriale sul minore_________________________________________  

(Consenso al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al punto a) dell’informativa che precede) 

 esprime il consenso    NON esprime il consenso 

 

al trattamento dei dati personali del Minore (nome, cognome, immagine in forma fotografica o in forma di ripresa audiovisiva, che 
potrà includere o meno anche la voce del minore stesso) da parte di Fondazione Romani Sette Schmid. 
 
FIRMA DEL GENITORE 
_______________________________________ 
 
 

(Consenso alla pubblicazione di fotografie e riprese audiovisive del Minore di cui al punto b) dell’informativa che 
precede) 

 esprime il consenso    NON esprime il consenso 

all’utilizzazione, diffusione e pubblicazione sulla stampa locale e/o tramite il canale Internet (world Wide Web) 
dell’immagine del minore in forma fotografica e/o in forma di ripresa audiovisiva, che potrà includere o meno anche la 
voce del minore stesso, da parte di Fondazione Romani Sette Schmid. 
 
 
FIRMA DEL GENITORE   _______________________________________ 
 
DATA ___________________________________ 
 


