Informativa sul Trattamento del Dati Personali
art 13 del Reg. UE 679/2016
Gentile cliente,
Conformemente a quanto previsto dagli art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati – la informiamo che:
Dati di contatto del titolare del trattamento e del suo Responsabile:
Titolare del Trattamento: “Associazione Culturale Learn and Play”, via G. Mazzini 3246, 63821, Porto
Sant’Elpidio
Telefono: +39 3383957299 info@learnandplay.education
Tipologia di dati Trattati
I dati da lei forniti e trattati dall’ “Associazione Culturale Learn and Play”, via G. Mazzini 3246, 63821, Porto
Sant’Elpidio sono strettamente necessari alle finalità sotto indicate e riguarderanno i dati personali suoi e/o di suo figlio/a e
comunque tutto quanto correlato alla partecipazione alle attività dell’Associazione Culturale Learn and Play.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati nonché la base giuridica del trattamento
Partecipazione alle attività e alle iniziative dell’”Associazione Culturale Learn and Play”, includendo l’organizzazione di
scambi culturali.
Tali finalità, in ottemperanza all’art. 5, sono conformi alla legge, ragionevoli e trasparenti, oltre che specifiche, esplicite e
legittime.
I legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate e quindi principalmente per osservare quanto prescritto
dal contratto sottoscritto da entrambe le parti.
I destinatari dei dati personali
Per «destinatario» si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
Per quanto concerne l’attività svolta dall’ “Associazione Culturale Learn and Play” i destinatari dei suoi dati personali
potranno essere:
Destinatari Interni: dipendenti e soci ordinari dall’ “Associazione Culturale Learn and Play”
Destinatari Esterni: Tutor, coordinatori, assistenti, fotografi e videomaker, collaboratori, Sistemi
informativi, Hardware e Software, commercialista, International Experience di Sara Landriscina, privati
partecipanti agli scambi culturali, associazioni e/o aziende che si occupano dell’organizzazione di campi estivi,
scuole e/o aziende in Italia o all’estero che si occupano dell’organizzazione di scambi culturali e viaggi
culturali, compagnie assicurative, Federazioni, Enti promozionali e Associazioni di categoria
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Il Titolare del trattamento per le finalità sopra elencate, organizzazione scambi culturali/soggiorno studio
all’estero, deve poter trasferire tutti quei dati necessari all’espletamento delle attività anche fuori della
comunità Europea.
Accesso ai dati
Tutti i suoi dati trattati sono accessibili al solo personale debitamente formato e nominato con apposita
lettera di nomina. A livello cartaceo sono riposti in archivi specifici divisi per categoria di interessato; quindi
l’”Associazione Culturale Learn and Play” ha istruito il personale di riferimento sulla comunicazione immediata
dei dati qualora ne venga fatta la richiesta da un interessato.
In tal senso viene consentito agli interessati, previa richiesta scritta al Titolare del trattamento, anche tramite
mail, di accedere ai propri dati per:





Verificarne la veridicità;
Modificarli nel caso divengano inesatti;
Integrarli anche con dichiarazione integrativa;
Richiederne la cancellazione;

Il Titolare del trattamento è obbligato a rispondere senza ingiustificato motivo.
Il periodo di conservazione
L’ “Associazione Culturale Learn and Play” conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione
degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili e per la gestione del rapporto di lavoro, venuta meno la
finalità per la quale erano stati raccolti, verranno comunque conservati per un periodo non superiore a 10 anni e comunque
secondo disposizioni di cui all’art. 22 del DPR n. 600/1973.
Cancellazione dei dati
L’ “Associazione Culturale Learn and Play” in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha
predisposto procedure per le quali gli interessati possano richiedere la cancellazione senza ingiustificato
ritardo dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano per i seguenti
motivi:





Perché
Perché
Perché
Perché

i dati non sono più necessari per la finalità per i quali erano stati raccolti;
l’interessato ha revocato il consenso al trattamento dei dati;
l’interessato si oppone al trattamento;
i dati sono trattati illecitamente.

L’ “Associazione Culturale Learn and Play” ha previsto quindi che nei casi sopra citati il termine ultimo per la
cancellazione sia di massimo 30 giorni.
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Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca (art 13);



Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art 13);



Diritto per l’interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione. Il titolare del trattamento si astiene dal
trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento, che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. (art 21);



Diritto dell’interessato di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, qualora siano trattati per finalità di
marketing diretto. A seguito di opposizione, tali dati non possono più essere oggetto di trattamento per tali finalità.
(art 21)



Diritto dell’interessato di opporsi al trattamento di dati con finalità storico-scientifiche a meno che non prevalga
l’interesse pubblico. (art 21)
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