
Informativa 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Regolamento Generale europeo  

sulla protezione dei dati n. 679/2016 

Gentile SOCIO, 

ai sensi dell’art. 13 par. 1 e art. 14 par. 1 del Regolamento Generale europeo sulla protezione dei dati n 

679/2016, la scrivente società Vi informa di essere in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti da Voi in forma 

verbale o scritta o acquisiti da pubblici registri. 

Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, 

liceità e trasparenza imposti dal Regolamento a tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

1) Il Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è Associazione Montessori Alta Valsugana (A.M.A.) Via la Svizzera n.70 38057 Pergine 

Valsugana (TN) nella persona del Legale Rappresentante sig.ra Deborah Sartori. L’associazione non ha ritenuto l’obbligo 

di nomina di alcun RPD/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer). 

2) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento è necessario per formalizzare e gestire il contratto tra Lei e A.M.A. avente per oggetto realizzazione dei fini 

ed attività statutari.  

3) Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Ricordiamo che la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per lo svolgimento degli obblighi contrattuali 

legati a precise disposizioni di legge o normative. La mancata comunicazione di tali dati può impedire lo svolgimento del 

contratto, incluso il contatto telefonico o via e-mail per la richiesta e fornitura di informazioni tecniche, commerciali o 

legate alle consegne per lo specifico contratto o per il rapporto economico in essere. I dati personali eccedenti le finalità 

del contratto sono oggetto di specifico consenso. I dati personali, possono venire trattati sia con modalità elettronica che 

cartacea. In particolare, nel trattamento elettronico dei dati, non viene utilizzato nessun processo decisionale automatizzato 

compresa la profilazione. I dati non vengono utilizzati per attività di marketing diretto, né ceduti a terzi per tali finalità. Il 

periodo di conservazione dei dati sarà di 10 anni, conformemente agli obblighi legati agli adempimenti fiscali e legali. 

4) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati possono essere comunicati ai seguenti soggetti: 

a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, ad esempio strutture 

sanitarie, organi di Polizia e Pubblica Amministrazione in genere; 

b) a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale a garantire gli obblighi di legge per le finalità sopra illustrate; 

c) i dati verranno comunicati al Commercialista sempre le finalità di adempiere agli obblighi di legge legati allo 

svolgimento del contratto; 

d) altri terzi, laddove sia stato rilasciato il consenso. 

5) Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del REG. UE n° 679/2016 

Ricordando che qualora abbiamo ottenuto il consenso per il trattamento dei dati personali eccedenti le finalità del contratto 

con il nostro studio, Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, La informiamo che nella Sua qualità di 

Interessato, è possibile esercitare il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza di 

Montecitorio n. 121 00186 ROMA  Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771) E-mail: 

garante@gpdp.it  Posta certificata:  protocollo@pec.gpdp.it 

Elenchiamo altresì i diritti, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del Trattamento: 

Art. 15 – Diritto di accesso 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei 

dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 

trattamento. 

Art. 16 – Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione 

dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
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Art. 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 

Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 

seguenti ipotesi. 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 

l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 

l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 

all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale 

prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti 

relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta 

dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

Art. 21 – Diritto di opposizione 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di 

tali disposizioni. 

Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 

sulla sua persona. 

6) Intenzione di trasferire i dati all'estero 

I dati non verranno trasferiti fuori dall’Italia. 

7) Modifiche al trattamento 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al 

precedente punto 5, può scrivere a info@ama-montessori.it. Una risposta sarà fornita nel più breve tempo possibile e 

comunque entro i limiti di legge. 

8) Modifiche alla nostra politica sulla privacy 

La legge applicabile cambia nel tempo. Se dovessimo decidere di aggiornare la nostra politica sulla privacy, ve ne daremo 

informazione. Se dovessimo cambiare il modo in cui trattiamo i dati personali, forniremo un preavviso, o laddove richiesto 

dalla legge, verrà richiesto il consenso prima di implementare tali modifiche. La politica sulla privacy è stata modificata 

da ultimo in data 16.9.2019. 

Consenso 
Con riferimento al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n.679/2016, sono consapevole che esistono dati 

personali necessari per l’esecuzione del contratto, l’omissione dei quali può rendere impossibile l’esecuzione dello stesso 

(es: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, P. IVA, dati bancari, coordinate IBAN, etc.). 

☐ concedo il consenso                   ☐ non concedo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali che possono eccedere i dati minimi necessari all’esecuzione del contratto (es: numero 

telefono, indirizzo e-mail, altri dati specifici). 

La sottoscrizione del presente modello attesta, altresì, il ricevimento dell’informativa.  

Pergine Valsugana, …………….………… 

(Firma leggibile) …………………………………………….. 


