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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 
L’Associazione MeravigliosaMente con sede legale in San Vito di Vigonza (PD), Via Chiesa, 8/B, 
(P.Iva 05138500284) in qualità di Titolare del trattamento, La informa che ai sensi dell’art. 13 e 14 
del GDPR UE 2016/679, i Suoi dati personali saranno raccolti e trattati con le modalità e per le 
finalità riportate di seguito unitamente alle condizioni di liceità che ne consentono la raccolta e 
l’uso: 
 

a) Dati personali del figlio minorenne 
 
 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Iscrizione Codice fiscale ed altri numeri 
di identificazione personale. 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale. Stato di salute: 
patologie pregresse e attuali; 
terapie in corso; Sesso: m/f. 
Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali. 

L’interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento di 
particolari categorie di dati. 
Esecuzione di un obbligo 
precontrattuale e contrattuale 
per i dati identificativi e 
anagrafici. 

Attività didattica: erogazione 
del servizio di istruzione post 
scolastica (assistenza 
svolgimento compiti assegnati 
dalla scuola) e attività di 
centri estivi 

Codice fiscale ed altri numeri 
di identificazione personale. 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale. Stato di salute: 
patologie pregresse e attuali; 
terapie in corso; Sesso: m/f. 
Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali. 

L’interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento di 
particolari categorie di dati. 
Esecuzione di un obbligo 
precontrattuale e contrattuale 
per i dati identificativi e 
anagrafici. 

Servizio mensa Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale. Stato di salute: 
patologie attuali; terapie in 
corso.  
Regime/dieta alimentare. 

L’interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento di 
particolari categorie di dati. 
Esecuzione di un obbligo 
precontrattuale e contrattuale 
per i dati identificativi e 
anagrafici. 

Pagamento e gestione delle 
rette o di altri oneri relativi al 
servizio erogato  

Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale del minore. 

Esecuzione di un obbligo 
contrattuale. 

Riprese fotografiche in 
occasione di eventi 
organizzati all’interno o 
all’esterno della struttura 

Fotografie del minore Legittimo interesse del 
Titolare: necessità didattica e 
di documentazione per fini 
istituzionali. 
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b) Dati personali dei familiari e dei soggetti delegati al ritiro del minore: 
 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Iscrizione Codice fiscale ed altri numeri 
di identificazione personale. 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale. Dati relativi alla 
situazione reddituale del 
nucleo familiare. Dati relativi 
alla famiglia o situazioni 
personali. 

L’interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento di 
particolari categorie di dati. 
Esecuzione di un obbligo 
precontrattuale e contrattuale 
per i dati identificativi e 
anagrafici. 

Pagamento e gestione delle 
rette o di altri oneri relativi al 
servizio erogato  

Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale. 

Esecuzione di un obbligo 
contrattuale. 

Individuazione dei soggetti 
delegati al ritiro diversi dai 
genitori o di chi ne fa e veci  

Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale. 

Esecuzione di un obbligo 
contrattuale. 

Contenzioso: eventuale 
contenzioso in relazione 
all’erogazione del servizio di 
istruzione e formazione o 
qualunque fatto illecito, 
evento possa accadere 
all’interno o all’esterno della 
struttura. 

Convinzioni religiose; adesione 
a organizzazioni a carattere 
religioso. Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale. Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale.  
Origini razziali; origini etcniche. 
Dati relativi alla situazione 
reddituale del nucleo familiare. 

Accertare, esercitare, 
difendere un diritto in sede 
giudiziaria. 

 
Per le finalità suindicate (ad eccezione delle finalità: pubblicazione e diffusione di riprese 
fotografiche in occasione di eventi organizzati all’interno o all’esterno della struttura) il trattamento 
è necessario all’esecuzione del rapporto giuridico in essere. Pertanto, il mancato conferimento dei 
dati personali e/o del consenso, ove sia previsto quale base giuridica del trattamento come da 
tabella che precede, comportano per il Titolare l’impossibilità di dar corso al rapporto. 
 
Per il trattamento dei dati sensibili (stato di salute, convinzioni religiose) è necessario il Suo 
consenso. Questi dati vengono raccolti per garantire al Titolare di operare nell’interesse del minore 
tutelandone la salute e l’integrità personale. La mancanza del consenso esporrebbe il Titolare 
all’impossibilità di operare nell’interesse del minore. In ogni caso, per le operazioni indispensabili 
alla tutela della salute del minore, il Titolare si considera autorizzato ad operare senza limitazione 
alcuna. 
 
Relativamente all’utilizzo di immagini per riprese fotografiche, si evidenzia che spesso è 
necessario effettuarle per fini strettamente documentali. L’utilizzo delle immagini sarà 
esclusivamente interno e funzionale per scopi istituzionali del Titolare e quindi pienamente 
corrispondente al legittimo interesse dello stesso. Qualora si verifichi la necessità di utilizzare le 
immagini in ambienti generici e indeterminati è necessario il suo consenso. La mancata 
prestazione del consenso non influirà sul rapporto giuridico in essere. 
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Modalità e principi del trattamento: Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR nonché dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed 
informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure 
adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
 
Categorie di destinatari: I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità descritte, solo 
da soggetti espressamente autorizzati dal Titolari o da soggetti che agiscono in qualità di 
Responsabili del trattamento per conto del Titolare che hanno sottoscritto un contratto che 
disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia d protezione dei dati. 
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti 
o normativa comunitaria, i suoi dati personali: 
 

- saranno trattati dai dipendenti e collaboratori della scrivente, in relazione alle specifiche 
mansioni lavorative; 

- potranno essere comunicati alle Autorità o Pubbliche Istituzioni, enti assistenziali e 
previdenziali, quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per adempiere 
correttamente alle prestazioni contrattuali; 

- potranno essere comunicati a società di consulenza informatica e aziendale, fornitori di 
servizi software (quali, a titolo di esempio, Google Drive, Aruba, Dropbox, ecc), 
assicurazioni, banche e istituti di credito, professionisti e società che forniscono servizi e 
consulenze (ad esempio in campo contabile, fiscale, legale ecc.), soggetti che hanno 
necessità di accedere ai dati per l’esecuzione del rapporto giuridico in essere. 

 
In ogni caso, saranno trasferiti solamente i dati personali necessari a raggiungere lo scopo per cui 
vengono raccolti, nel rispetto della necessaria sicurezza e riservatezza dei dati. 
 
Luogo di trattamento dei dati: I dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea. Nessun dato 
personale sarà oggetto di diffusione né sarà trasferito in un paese Extra UE. Qualora di rendesse 
necessario, il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di cui agli 
articolo 44 e ss. Del GDPR 679/2016. 
 
Durata del trattamento: I dati raccolti saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del 
rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde 
ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione.  
 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 
15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e 
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la 
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti 
riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione 
scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede 
dell’Associazione. 
 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione di Associazione 
MeravigliosaMente C.F.92265160280 P.IVA 05138500284 Via Chiesa 8/B, 35010 San Vito di 
Vigonza (Pd), aps.meravigliosamente@gmail.com. L’elenco, costantemente aggiornato, dei 
responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 
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