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OGGETTO: ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali da voi forniti formeranno 
oggetto di trattamento in base a quanto descritto di seguito. 
 
Definizione di trattamento  
Si fa riferimento alla definizione contenuta nell’art.4 del D.Lgs. 196/03: 
Finalità del trattamento  
I dati personali raccolti da ASSOCIAZIONE ANIMASAFA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILI 
sono trattati:  

• per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, anche attraverso il perseguimento di 
finalità connesse e strumentali all’esecuzione di servizi scolastici 

• per adempiere agli obblighi legali (contabili e fiscali) dalle stesse derivanti. 
Modalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e 
saranno conservati per termini di legge presso Studio Riba corso G. ferrarsi 110 – Torino. 
Il trattamento dei dati è retto su principi tesi a non ledere la sfera privata e  il diritto di riservatezza. 
Procedure applicate per proteggere i dati  
Pur non essendo in grado di escludere categoricamente la perdita, l'alterazione o l'uso improprio dei dati 
personali, ASSOCIAZIONE ANIMASAFA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILI intraprende tutte le 
misure necessarie per impedire che ciò si verifichi. ASSOCIAZIONE ANIMASAFA ORGANIZZAZIONE NON 
LUCRATIVA DI UTILI ha adottato misure di sicurezza per proteggere i dati personali in proprio possesso 
dalla perdita, dall'alterazione o dall'uso improprio. ASSOCIAZIONE ANIMASAFA ORGANIZZAZIONE NON 
LUCRATIVA DI UTILI utilizza dispositivi tecnici e organizzativi per proteggere i dati personali memorizzati nei 
propri computer. Solo i dipendenti autorizzati hanno accesso ai dati personali forniti dall'utente 
Categorie dei soggetti a cui verranno comunicati i dati  
ASSOCIAZIONE ANIMASAFA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILI assicura che i dati personali 
non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati ai propri responsabili e incaricati 
appartenenti ai seguenti uffici: amministrazione, contabilitaà, direzione, segreteria, servizio stampa, docenti 
infanzia, elementari, medie e superiori. 
In esecuzione di obblighi di legge e contrattuali, i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti 
soggetti esterni: enti pubblici e privati (es. Ministero della Pubblica Istruzione), società di consulenza (es: 
studio commercialista, centro elaborazione dati), società di servizi e software house 
Eventuali comunicazioni di dati personali ed economici a soggetti pubblici, enti ed associazioni di categoria 
per finalità ad uso statistico saranno effettuate esclusivamente in forma aggregata ed anonima. 
Diritti dell'interessato  
L’interessato potrà rivolgersi a ASSOCIAZIONE ANIMASAFA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI 
UTILI per far valere i suoi diritti così come previsto dall’ art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti-Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modifiche. 
Conferimento di dati personali  da mettere e uinche termini ? 
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali. Tuttavia 
l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti. Il mancato conferimento, 
invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali, verrà valutato di volta in volta 
e determinerà conseguenze rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto 
intercorrente. 
Si comunica inoltre che il responsabile del trattamento dei dati personali è il signor Giuseppe Fogliato che ai 
fini della presente legge è reperibile presso l’istituto o al n° 011.  
Trattamenti di dati sensibili e giudiziari 
ASSOCIAZIONE ANIMASAFA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILI può venire a conoscenza di 
dati che la normativa definisce ‘dati sensibili’, cioè di dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione 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.  
In particolare l'organizzazione potrà trattare, nell’ambito delle finalità precedentemente indicate: 
a) dati idonei a rilevare uno stato di salute (assenze per malattia, eventuali intolleranze alimentari) 
b) immagini (fotografie, video…) e documentazioni e delle attività che coinvolgano l’interessato o chi ne fa le 
veci. 
Prestazione del consenso 
Ai sensi dell’art. 23 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 e preso atto dell’informativa, in qualità di soggetto che fa 
le veci dell’interessato, 
 
1)  presto consenso                      nego il consenso 
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alla diffusione delle immagini (disegni, fotografie dimostrative dell’attività didattica…) attraverso sito 
web,annuario e giornalino scolastico ai fini dimostrativi e di promozione dell’attività didattica svolta all’interno 
della struttura scolastica secondo le modalità descritte nella presente informativa; 
 
2)  presto consenso                      nego il consenso 
 
alla comunicazione dei dati ASSOCIAZIONE ANIMASAFA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILI, 
per l’invio di riviste informative, l’invio di inviti per la partecipazione ad eventi organizzati dalla stessa e l’invio 
di documenti informativi e promozionali relativi ai progetti  
Inoltre dichiaro di impegnarmi a comunicare le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in 
possesso del titolare del trattamento 
Nota: Il consenso espresso non è richiesto nei casi elencati all’art. 24  e i settori inclusi nella Parte II del 

D.Lgs.196/03 

 
Torino, lì                       
  
                                                                                                                                                                                                                                    
FIRMA 
 
 
 
                                                                                                       ………………………………………………………………… 
                                                                                                                      Firma del titolare/responsabile del trattamento 


