INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(iscrizione a campeggi estivi)
Gentile Genitore/ Tutore
Abbiamo ricevuto i dati personali necessari all’iscrizione di Suo figlio / del minore sotto la Sua tutela
ai capeggi estivi organizzati dall’associazione VIVIT - Forum für Bildung und Begegnung - Südtirol. I
dati personali sono riferiti sia a Lei che al minore in questione.
I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente nell’Unione Europea, in particolare
il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Le forniamo le seguenti informazioni fondamentali riguardanti il trattamento dei dati.

Titolare: Il titolare del trattamento dei dati è VIVIT - Forum für Bildung und Begegnung Südtirol, Codice Fiscale 91064210213 con sede in Via dei Pini 4, 39020 Parcines-Rablà (BZ),
Italia (info@forum-vivit.com).
Finalità: I Suoi (adulto) dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: Esecuzione del
contratto e delle misure precontrattuali, Realizzazione dei relativi adempimenti fiscali, Comunicazioni
obbligatorie alla pubblica autorità, Tenuta della contabilità aziendale. I dati personali del minore
saranno trattati per le seguenti finalità: Organizzazione e gestione di campeggi estivi, svolgimento delle
attività di programma. Il trattamento è legittimo in quanto necessario a dare esecuzione ad un
contratto di cui Lei è parte (art. 6 § 1 lett. b del GDPR).
Destinatari: I dati saranno accessibili al titolare del trattamento, ai suoi eventuali collaboratori
incaricati, a fornitori di servizi di consulenza fiscale (commercialista). Il solo scopo di tale
trasferimento rimarrà quello di perseguire le finalità sopra indicate. Non è previsto il trasferimento di
alcuni dei dati al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione: I dati verranno conservati per il tempo necessario a raggiungere le finalità
per le quali sono stati raccolti e, in particolare, per garantire alle parti contrattuali la tutela dei diritti
derivanti dal contratto. Pertanto, in applicazione dei termini di prescrizione di legge, i Suoi (adulto) dati
saranno conservati per 10 anni oltre il termine dell’attività. I dati del minore saranno invece cancellati
decorsi 6 mesi dal termine dell’attività.
Diritti: Lei avrà in qualsiasi momento la possibilità di accedere ai Suoi dati personali e di chiederne
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento o estratto in formato portabile. Una descrizione
chiara e dettagliata dei Suoi diritti è disponibile nel sito della Commissione Europea al link seguente:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/what-are-myrights_it
L’esercizio dei diritti può essere fatto inviando un’e-mail all’indirizzo info@forum-vivit.com o via
posta presso la sede del titolare.
Reclami: Per ogni trattamento scorretto o illecito dei dati personali che La riguardano, o per qualsiasi
violazione dei Suoi diritti, Lei ha la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo istituita dalla
Repubblica Italiana (“Garante della Privacy”) o, in alternativa, all’autorità di controllo del paese
dell’Unione Europea in cui Lei ha stabilimento.
Facoltatività: La comunicazione dei dati da parte Sua non è in nessun modo obbligatoria ma è
necessaria al perseguimento delle finalità sopra indicate. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto di
comunicare i dati necessari comporterà l’impossibilità da parte del minore in questione di partecipare
all’iniziativa.

