INFORMATIVA PRIVACY
CENTRO ESTIVO BAMBINI IN MOVIMENTO 2020
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti
informazioni.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è NPM - Bambini in Movimento Soc. Coop. Soc.
NPM - Bambini in Movimento Soc. Coop. Soc. garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Data Protection Oﬃcer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il titolare ha designato ex art. 37 del Regolamento(UE) 2016/679 un Data Protection Oﬃcer/
Responsabile della Protezione dei dati, nella persona della dott.ssa Laura Lonetti, contattabile
all’indirizzo mail l.lonetti@bambiniinmovimento.it.
Base giuridica
I dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla
base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
- il trattamento è necessario per l’istruttoria della pratica in oggetto per la quale Lei ha fatto
richiesta. La mancata indicazione dei dati comporta l’inammissibilità della domanda.
Finalità del trattamento dei dati personali
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
- per l’erogazione del servizio Centri Estivi da Lei richiesto;
- per l’inserimento nelle anagrafiche e nei nostri database informatici nonché dei soggetti che ne
sono coinvolti (Fondazione Dynamo Camp Onlus);
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato o di altri Enti ai quali la normativa
riconosce poteri specifici.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
- ai soggetti che ne sono coinvolti (Fondazione Dynamo Camp Onlus);
- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall’Ente);
- ad istituti bancari e postali ed ai gestori delle entrate extratributarie per la gestione d’incassi e
pagamenti derivanti dall'esecuzione del presente servizio.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente
informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del servizio richiesto.
Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso
all’ammissibilità della domanda. I dati personali relativi allo stato di salute saranno comunicati ai
soggetti che ne sono coinvolti al fine di poter adattare il servizio stesso alle esigenze dell’utente.
Tutti i dati rientranti nelle categorie particolari di dati personali non vengono in alcun caso diﬀusi
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti
indeterminati).
Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
NPM - Bambini in Movimento Soc. Coop. Soc. dichiara che i dati personali dell’Interessato
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di

conservazione stabiliti per legge e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei
possibili ricorsi/contenziosi.
Diritti dell’interessato
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato ha:
- diritto di chiedere, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati
personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;
Diritto di presentare reclamo.
Inoltre, qualora l’interessato ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le
procedure previste (art. 77 del Regolamento stesso), o di adire le opportune sede giudiziarie (art.
79 del Regolamento). Per informazioni o per esercitare i propri diritti l’Interessato potrà rivolgere
istanza scritta scrivendo a NPM - Bambini in Movimento Soc. Coop. Soc., via F. Gioli 5/11
Scandicci (FI) oppure a mezzo email all’indirizzo: segreteria@bambiniinmovimento.it o a mezzo
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: bambiniinmovimento@pec.it.

