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 INFORMAZIONI  

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 2016/679 e Cod. Privacy 2003/196) 

Con la presente La informiamo che l’Associazione Pedagogica Steineriana di Roma Il Giardino dei Cedri, da ora semplicemente                  

Associazione, con sede in via delle Benedettine, 10, Roma, 00135, P.IVA 02137201006 e C.F.: 80259830588, mail:                

amministrazione@giardinodeicedri.it, in qualità di Titolare, tratterà i Suoi 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 – Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;  

Autorizzato o Designato – L’eventuale incaricato del trattamento;  

Responsabile del Trattamento Dati – Colui al quale il dato è conferito dall’ Associazione.  

Contitolare dei dati – Terzo soggetto con cui l’associazione si interfaccia per il trattamento dei dati degli interessati per scopi e finalità condivise.  

2) Modalità di trattamento  

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali 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 punto 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione,                    

elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.  

3) Finalità del trattamento.  

Il trattamento, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di adesione ai precetti filosofici, al metodo educativo pedagogico e agli scopi propri                      

dell’associazione pedagogica Steineriana, attuati tramite le attività pedagogiche e didattiche della scuola il giardino dei cedri. All’indirizzo mail, che                   

indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione della adesione, ivi comprese le comunicazioni per le                     

attività svolte con l’Associazione, al numero di telefono fisso ( solo su suo esplicito consenso ) per comunicazioni orali, al numero Mobil e sue “app”,                         

( solo su suo esplicito consenso) per comunicazioni inerenti all’attività svolte dall’associazione (Titolare del Trattamento), (solo su suo esplicito                   

consenso) per finalità promozionali.  

4) Obbligatorietà del conferimento  

E’ nostro dovere informarLa che il conferimento dei Suoi dati fiscali, anagrafici è di posta elettronica è indispensabile per                                

l’espletamento di tutte le operazioni necessarie alla prestazione Pedagogiche e Didattiche, ed indispensabili alle attività di                               

natura amministrativa contabile, fiscale e organizzativa.  

Un Suo rifiuto comporta l’impossibilità per noi di erogare i servizi offerti e l’impossibilità di completare le attività di                                     

carattere amministrativo connesse e correlate al servizio stesso. 

 

La liceità del punto 4 dell’informazione riferito ai dati “fiscali ed anagrafici” è dettata dall’art. 6 lettera b), del GDPR 2016/679. 

La liceità del punto 4 dell’informazione riferito ai dati “indirizzo di posta elettronica” è dettata dall’art. 6 lettera f) del GDPR 2016/679  

 

5) Comunicazione dei dati  

I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione 

dei servizi offerti: 

a) Consulenti e professionisti in ambito legale, assicurativo, amministrativo, contabile, contributivo, tributario, fiscale, informatico, gestionale 

afferenti la nostra organizzazione e che prestano servizi per l’associazione titolare del trattamento; 
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b) studi di consulenza legale (ad es. recupero crediti); 

c) autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria (su specifica richiesta) e altri enti destinatari per leggi e regolamenti.  

Possono inoltre accedere ai Suoi dati personali i soggetti interni e/o esterni alla struttura (dipendenti, collaboratori e consulenti) in qualità di 

autorizzati, designati e/o responsabili al trattamento al fine dell’adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità in 

precedenza espresse. In ogni momento può rivolgersi alla scrivente per ottenere informazioni aggiornate sull’ambito di comunicazione dei Suoi dati. 

Qualora i Suoi dati dovessero occorrere per finalità dato statistico, saranno trasmessi in modo anonimo. I Suoi dati non sono destinati alla 

diffusione. 

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) Diritti dell’interessato  

Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà               

conoscere i Suoi dati personali in possesso Associazione, 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 ( senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ), o chiederne la portabilità a terzi                      

da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.  

 

L’associazione su richiesta dell’interessato, mette a disposizione modelli di compilazione in forma cartacea e elettronica, per il punto 8. 

9) 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 di livelli diversi; - Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; - 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; - Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli                    

organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto letta l’informazione che precede, prende atto al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità                    

descritte nell’informazione punto 3 e 4. 

Il sottoscritto letta l’informazione che precede per le finalità sopra descritte nell’informazione punto 3; 

(   ) non acconsente – (   ) acconsente, alla gestione del dato “numero della linea telefonica fissa”; 

(   ) non acconsente – (   ) acconsente, alla gestione del dato “numero della linea telefonica Mobil e sue applicazioni”; 

(   ) non acconsente – (   ) acconsente, per finalità promozionali.  

( ) non acconsente – ( ) acconsente, che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati                         

nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
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Luogo e Data                                                                                                                         Firma del dichiarante 
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