INFORMATIVA AI SENSI DELLʼART 13 DEL DLGS 30 GIUGNO 2003 N. 196
Ai sensi dellʼart 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali che La
riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1) Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati consiste in qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati. In
particolare formano oggetto di trattamento sia i dati personali sia i dati sensibili (ovvero i dati idonei a rivelare
lʼorigine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, lʼadesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). Il trattamento è strettamente necessario, connesso e
finalizzato allʼadempimento delle obbligazioni inerenti i nostri rapporti professionali. Il trattamento, in ogni caso,
non supererà il periodo necessario al perseguimento degli scopi di cui al presente punto.
2) Modalità del trattamento
Il trattamento avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, liceità e trasparenza e
delle misure di sicurezza richieste dalle legge, sia mediante supporto cartaceo sia con lʼausilio di mezzi informatici,
collegati o meno in rete, accessibili da personale espressamente incaricato. Il trattamento sarà svolto direttamente
dal Titolare e/o da soggetti facenti parte dellʼorganizzazione dello stesso in qualità di Responsabili e/o Incaricati
del trattamento.
3) Conferimento dei dati
Ferma lʼautonomia dellʼinteressato/a, il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al precedente punto 1)
deve intendersi quale mera facoltà e non obbligo.
4) Rifiuto del conferimento dei dati
In mancanza di conferimento dei dati personali da parte dellʼinteressato/a le prestazioni professionali richieste
nonché la prosecuzione di quelli/e in corso potranno non essere accettati e/o continuati.
5) Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al
precedente punto 1), a soggetti pubblici e/o privati ed ai soggetti in quelle stesse sedi preposti al loro recepimento
e/o trattamento.
6) Diffusione dei dati
I dati non saranno soggetti a diffusione.
7) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il presidente p.t. della Fondazione Montessori Italia.
8) Diritti dellʼinteressato
In relazione al trattamento dei dati personali lʼinteressato/a potrà esercitare i diritti di cui allʼart. 7 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dallʼart. 9 del suddetto
decreto.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Lʼinteressato, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dellʼart. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
ed informato dei propri diritti, acconsente a norma dellʼart. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili di cui allʼart. 26 del D.Lgs.
30 giugno 2003 n.196, per le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa.
Il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta inviata al titolare
del trattamento dati al
seguente indirizzo:
Battista Borghi
Fondazione Montessori Italia
Sede legale: Piazzetta Anfiteatro, 8 Trento
Data e firma dellʼinteressato/a ________________________

