INFORMAZIONI PRIVACY
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi degli articoli 13 del GDPR 2016/679 e art.
13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita,
codice fiscale, etc.) forniti al momento della richiesta di iscrizione al “doposcuola di Get Up” verranno trattati, in
virtù del consenso da lei accordato, per:
− la gestione del rapporto con l’associazione e gli educatori e le educatrici,
− per l’organizzazione delle attività del doposcuola.
2. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di
svolgere l’attività dell’Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Stato stesso.
3. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore a 16 anni tale trattamento è lecito soltanto se nella
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono
acquisiti i dati identificativi.
4. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
5. Si informa che i dati dell’iscritto e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono
comunicati, con idonee procedure, a fornitori/soggetti con cui istituzionalmente l’Associazione ha contatti per i
soli fini per i quali è stato espresso il consenso.
6. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per
poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento vigente.
7. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-20 del GDPR, quali, a titolo esemplificativo:
− di accesso ai dati personali;
− di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei
casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge;
− di opporsi al trattamento;
− di opporsi alla portabilità dei dati;
− di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica richiesta inviata mediante email all’indirizzo

info@getupudine.it.
8. Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione Giovanile di Promozione Sociale “Get Up¡” Via Val D’Aupa, 2 –
33100 Udine (UD), codice Fiscale: 94136390302. Il responsabile del trattamento, cui è possibile rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all’art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile
all’indirizzo info@getudine.it.

--------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a _______________________________, letta informativa che precede,
acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate.

__________________
Luogo e data

________________________
Firma

