Gruppo Giovanile «il Melograno»
Via del Ronco, 6 - 39100 Bolzano
tel. 0471 501 601
e - mail: gruppo.melograno.bz@gmail.com
sito internet: www.ilmelograno.bz.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER MINORI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Gruppo Giovanile il Melograno, con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), via del Ronco, 6 è il Titolare del trattamento
dei tuoi dati e di quelli di tuo figlio/a.
Per qualsiasi informazione e spiegazione puoi contattarci al numero di telefono: 0471 – 501601, oppure all’indirizzo
e- mail: gruppo.melograno.bz@gmail.com.
b) Finalità del trattamento dei dati comunicati.
Gruppo Giovanile il Melograno tratterà i tuoi dati e quelli di tuo figlio/a esclusivamente per l’organizzazione e la
realizzazione delle attività da noi offerte quali ad esempio:
- l’invio (tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate alle attività e
iniziative dell’Associazione;
- iscrizione alle attività educative e ricreative svolte al di fuori della sede dell’Associazione e soggette a iscrizione;
- partecipazione alle attività formative e ricreative svolte all’interno e all’esterno della sede dell’Associazione
eventualmente anche attraverso l’utilizzo di piattaforme per videoconferenza e social network;
- attività di doposcuola in collaborazione con le scuole convenzionate del territorio;
- adempimenti di relativi obblighi di legge (fiscali, assicurativi ecc..).

c) Tipologie di dati personali trattati dall’associazione.
Gruppo Giovanile il Melograno per poter organizzare le attività precedentemente elencate al punto b) ha bisogno
di conoscere il tuo nome e cognome e quello di tuo figlio/a, data e luogo di nascita di tuo figlio/a, il tuo numero di
telefono (ed eventualmente quello di tuo/a figlio/a) e il tuo indirizzo e-mail (ed eventualmente quello di tuo/a figlio/a).
Non solo, Gruppo Giovanile il Melograno per poter organizzare attività che comprendono la consumazione di pasti,
ha bisogno di conoscere e comunicare a soggetti esterni all’Associazione (ad esempio ad alberghi, mense, ecc.…)
anche eventuali intolleranze/allergie e/o particolari diete alimentari legate all’appartenenza religiosa di tuo figlio/a.
d) Trattamento delle immagini e dei video.
Gruppo Giovanile il Melograno potrebbe trattare anche immagini e video che ritraggono te e tuo figlio/a per
promuovere le nostre attività sul sito e sui social network (Facebook, Istagram, Youtube) dell’Associazione o per la
realizzazione di CD video e/o articoli di giornale.
e) Conseguenze del mancato consenso al trattamento dei dati.
Il trattamento dei tuoi dati e di quelli di tuo figlio/a di cui al punto c) e d) da parte di Gruppo Giovanile il Melograno
è facoltativo, pertanto, è necessario un tuo specifico consenso.
Il mancato consenso all’utilizzo dei tuoi dati e quelli di tuo figlio/a ed un eventuale rifiuto a comunicare
intolleranze/allergie e/o particolari diete alimentari legate all’appartenenza religiosa di tuo figlio/a a soggetti esterni
all’Associazione (come alberghi, mense, ecc.…) non permettà all’Associazione di dare corretta esecuzione alle sue
attività e verrà esonerata da qualsiasi tipologia di responsabilità.
In caso di mancato consenso al trattamento delle immagini e video che ritraggono te e tuo figlio/a, Gruppo Giovanile
il Melograno si impegna a non divulgarli sul sito e sui social network (Facebook, Istagram, Youtube)
dell’Associazione e ad evitare che vengano utilizzati per la realizzazione di CD video e/o articoli di giornale.

f) Altri soggetti a cui possono essere comunicati i dati.
I tuoi dati e quelli di tuo figlio/a potranno essere comunicati, per poter adempiere alle suindicate attività, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, ad istituti assicurativi, pubbliche amministrazioni, scuole convenzionate, strutture
private e/o pubbliche in collaborazione. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili
all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma
anonima.
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Il trattamento e la comunicazione dei tuoi dati e quelli di tuo figlio/a è facoltativo e un suo eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità da parte dell’Associazione di dare corretta esecuzione alle sue attività.
Copia dei tuoi dati e quelli di tuo figlio/a è disponibile presso la sede dell’Associazione, contattabile utilizzando i
recapiti presenti nei punti a) della presente informativa.
h) Durata della conservazione dei dati personali.
I tuoi dati personali e quelli di tuo figlio/a verranno conservati per una durata non superiore a quella necessaria per
il conseguimento delle finalità indicate nel punto b), fatti salvi gli obblighi legali, contabili o fiscali che potrebbero
determinare tempi di conservazione ulteriori.
i) Diritti dell’interessato.
In qualsiasi momento hai il diritto di richiedere all’associazione l’accesso ai tuoi dati e a quelli di tuo figlio/a, nonché
la rettifica o la cancellazione degli stessi. Ti verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo tua specifica
richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Hai, inoltre, diritto a richiedere la limitazione del trattamento
ovvero di opporsi allo stesso. Puoi, infine, richiedere la portabilità dei tuoi dati e quelli di tuo figlio/a verso un altro
titolare. In qualsiasi momento potrai, inoltre, revocare i consensi eventualmente prestati attraverso la presente
informativa. Per revocare uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti indicati al punto
a) della presente informativa.
j) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Laddove ritieni che i tuoi dati e quelli di tuo figlio/a siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi
all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.
k) Processi decisionali automatizzati.
Gruppo Giovanile il Melograno non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi
dati personali e quelli di Suo figlio/a.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/i sottoscritto/i ____________________________________________________________________________,
in qualità di genitore/i di __________________________________________________________
conformemente alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile
e letta la suindicata informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
DICHIARO DI
ACCONSENTIRE

NON ACCONSENTIRE

al trattamento dei miei dati e quelli di mio figlio/a e alla comunicazione dei dati di mio figlio/a a soggetti esterni
all’Associazione di cui al punto c)

E DI
ACCONSENTIRE

NON ACCONSENTIRE

alla diffusione di immagini e video che riprendono me e mio figlio/a nel sito istituzionale, nei social network
(Facebook, Istagram, Youtube) dell’Associazione o su materiale informativo cartaceo e non, per soli fini di
promozione e descrizione delle attività istituzionali dell’Associazione.
(Luogo e
data)__________________,il____/_____/_____

_________________________________________
Il/i Genitore/i

