
Associazione U.Dis Udine Dislessia a.p.s. 
Sede legale: Via Cividina, 379 - 33035 Martignacco (UD) 
C.F. 94132800304 - P.IVA 02775200302 
e-mail: udisaps@gmail.com - sito: www.udis.altervista.org 
Cell. 389.0255131  

                                                 Privacy doposcuola “Compiti in Autonomia” – DPGR                                              1 

 

 
INFORMATIVA  PRIVACY DOPOSCUOLA “COMPITI IN AUTONOMIA”  

Associazione U.Dis aps 
 

Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti interessati 
rispetto al trattamento  dei  dati personali, alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela 
della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito ai propri dati. 
Ai sensi  dell’articolo  13 della  normativa  predetta,  forniamo  le  seguenti informazioni. 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati raccolti per lo svolgimento dell’attività da Lei richiesta è l’Associazione 
“U.Dis” Udine Dislessia aps con sede legale in Via Cividina n. 379 a Martignacco, indirizzo mail 
udisaps@gmail.com – pec: udis@pec.it, recapito telefonico 389.0255131, nella figura del legale 
rappresentante pro-tempore e i cui dati sono a disposizione presso la sede dell’Associazione. 
 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   
2.1 I dati personali identificativi da Lei forniti tramite l’iscrizione di Suo/a figlio/a all’attività di doposcuola 

offerta dall’Associazione sono raccolti unicamente per le finalità connesse alla gestione di detto 
rapporto, nonché all’adempimento dei connessi obblighi di legge ed alla tutela dei diritti derivanti dallo 
stesso. 
In particolare i: 
a) Dati anagrafici e di contatto (informazioni relative al nome e cognome dei genitori e del figlio/a, 

data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta 
elettronica) sono trattati per: 

• L’iscrizione al doposcuola 

• Comunicare l’accettazione o non accettazione del minore al doposcuola 

• Permettere le normali comunicazioni inerenti l’attività di doposcuola se frequentato (es. 
colloqui) con modalità tradizionali (telefonate) oppure con modalità automatizzate (posta 
elettronica, sms, WhatsApp) 

• Poter sempre reperire un famigliare in caso di necessità e rispondere alle richieste di 
informazione, assistenza o esigenze specifiche; 

• Permettere la copertura assicurativa del minore aderente all’attività 

• Gestire ogni altra pratica amministrativa e organizzativa inerente l’attività 

• Gestione di rapporti con soggetti terzi (es. Istituti Scolastici, Regione, strutture sanitarie o 
specialisti) 

b) Dati bancari (informazioni inerenti il conto corrente) sono trattati per: 

• Permettere di ridistribuire tra i partecipanti al doposcuola di eventuali somme residue 

2.2 I dati particolari sensibili attinenti alla salute fisica o mentale da Lei forniti, sono raccolti in relazione 
alla richiesta di esecuzione dell’attività e ad ogni altra tipologia di attività direttamente connessa. 
In particolare i: 
a) Dati inerenti la situazione scolastica del minore e la salute sono trattati per: 

• Lo svolgimento dell’incarico e il perseguimento delle finalità proprie dell’incarico stesso 

• Permettere una corretta presa in carico del minore, l’attuazione di attività mirate e di un 
percorso educativo personalizzato  

• Permettere la composizione di gruppi di studio funzionali a garantire il più possibile l’efficacia 
dell’attività 

• Permettere che l’attività venga usufruita dagli effettivi beneficiari a cui è rivolta, trattandosi di 
doposcuola specialistico 

 

2.3 Dati professionali: le relazioni o documentazioni prodotte dal Titolare, previste dall’attività da Lei 
richiesta e contenenti riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati dagli 
educatori, costituiscono l’insieme dei dati professionali, e sono raccolti in relazione alla richiesta di 
esecuzione dell’intervento professionale richiesto.  

mailto:udisaps@gmail.com
mailto:udis@pec.it


Associazione U.Dis Udine Dislessia a.p.s. 
Sede legale: Via Cividina, 379 - 33035 Martignacco (UD) 
C.F. 94132800304 - P.IVA 02775200302 
e-mail: udisaps@gmail.com - sito: www.udis.altervista.org 
Cell. 389.0255131  

                                                 Privacy doposcuola “Compiti in Autonomia” – DPGR                                              2 

 
 

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO   
I dati personali e particolari raccolti, e i dati professionali prodotti sono sottoposti a trattamento sia cartaceo 
che elettronico e/o automatizzato, quindi con modalità sia manuali che informatiche e seguendo logiche 
correlate alle finalità sopra indicate, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative 
comunitarie e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Il trattamento inoltre è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dal GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, utilizzo, interconnessione, comunicazione, 
blocco, cancellazione e distruzione dei dati.  
 

Quanto alla sicurezza, specifiche misure sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR. 
 

4. ACCESSO AI DATI 
I dati Suoi e di Suo figlio, conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per 
qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata, potranno essere accessibili a: 
 

a) AUTORITÀ GIUDIZIARIE: sulla base di precisi doveri di legge.  

b) ENTI DEPUTATI AL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ: Regione e Istituti Scolastici aderenti al progetto 

c) PERSONALE INTERNO INCARICATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: 

• Personale dipendente e/o autonomo impiegato nell’attività da Lei richiesta 

• Dal Presidente e Vice Presidente in qualità di referenti e coordinatori del progetto 

• Da eventuale soci volontari specificatamente incaricati di fornire supporto educativo a Suo figlio 
 

Il personale interno incaricato allo svolgimento dell’attività avrà accesso alla totalità dei dati ed ha 

ricevuto al riguardo adeguate istruzioni operative. 

d) PERSONALE INTERNO INCARICATO DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE: 

• Personale dipendente o socio volontario 
 

Il personale interno incaricato delle pratiche amministrative avrà accesso unicamente ai dati 
personali (anagrafici, di contatto e bancari) 

 

e) PERSONALE O ENTE INCARICATO ALLA MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEGLI APPARATI E/O 
SISTEMI INFORMATICI: è possibile che il personale che si occupa di tale servizio e nello svolgimento 
dello stesso, possa accedere ai dati raccolti nella modalità informatica.  

 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati particolari sensibili e professionali trattati dal Titolare non verranno comunicati a terzi. 
I dati personali identificativi da Lei forniti e trattati dal Titolare nelle modalità sopra descritte potranno 
essere comunicati a soggetti terzi in caso di obblighi di legge e per lo svolgimento dell’attività richiesto. In 
particolare i dati potranno essere comunicati a: 
 

a) Commercialista e Istituto Bancario: verranno comunicati unicamente i dati personali (anagrafici, di 
contatto, bancari) 

b) Ente Assicuratore: a garanzia della copertura assicurativa del minore verranno comunicati i dati 
anagrafici del socio dell’Associazione e il nome e cognome del figlio. 

c) Istituti scolastici: verranno comunicati nome, cognome e classe frequentata da Suo figlio, sia per 
permetterne l’accesso nei locali scolastici durante l’attività, che per fissare i colloqui individuali con i 
docenti del minore, previsti dal progetto. 

 

I nominativi e recapiti dei soggetti terzi a cui vengono comunicati i dati, nelle modalità sopra descritte, sono 
a disposizione presso la sede del Titolare.  Nessun dato verrà trasferito all’estero. 
 

Le relazioni conclusive dell’attività, prodotte dal Titolare e previste dal progetto, non verranno in alcun 
modo comunicate a terzi, così come ogni documentazione contente informazioni sul minore prodotta dal 
Titolare su richiesta della famiglia. 
Tutte le documentazioni prodotte dall’Associazione verranno unicamente consegnate alla famiglia, che 
provvederà autonomamente alla comunicazione a persone terze o enti, secondo la propria necessità.  
Verrà adottato ogni mezzo idoneo a prevenire una conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi.  
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6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DI DATI 

6.1 I dati personali identificativi verranno conservati per il tempo necessario all’adempimento degli 
obblighi fiscali e contabili previsti dalla normativa vigente, per esercitare il diritto di difesa del Titolare 
(es. diritto di difesa in giudizio) e per garantire i controlli previsti dai partner del progetto (Istituti 
Scolastici) e ad eventuali Enti erogatori di contributi (es. Regione), comunque per un periodo massimo 
di 10 anni.  

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 

6.2 I dati particolari sensibili e professionali verranno conservati per l’intera durata del doposcuola e 
comunque non oltre un anno.  Oltre tale data, i dati particolari sensibili e professionali verranno 
distrutti (se cartacei) e cancellati (se in formato elettronico) in modo sicuro; eventualmente dati 
particolari sensibili contenuti in documentazioni che il Titolare è tenuto alla conservazione (come di 
cui sopra) saranno oscurati. 

6.3 Previo specifico consenso il Titolare conserverà i dati particolari sensibili e professionali di Suo figlio 
anche al termine dell’attività e per un periodo massimo di 5 anni, al fine di: 
a) Utilizzarli come base informativa già acquisita qualora Suo figlio venisse iscritto al doposcuola anche 

negli anni successivi e/o ad altre attività eventualmente proposte dal Titolare 
 

I dati particolari sensibili e professionali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto 
per la loro conservazione, verranno distrutti e cancellati in modo sicuro. 
 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 
7.1 Il conferimento dei dati personali identificativi di cui al punto 6.1, il consenso al loro trattamento e 

alla loro conservazione, secondo le modalità specificate, sono obbligatori. Il mancato conferimento e 
consenso comporterà l’impossibilità di usufruire del doposcuola, poiché impedisce all’Associazione di 
adempiere agli obblighi di legge. 

7.2 Il conferimento dei dati particolari sensibili e professionali di cui al punto 6.2, il consenso al loro 
trattamento e alla loro conservazione, secondo le modalità specificate, sono obbligatori. Il mancato 
conferimento e consenso comporterà l’impossibilità di usufruire del doposcuola, poiché impedisce lo 
svolgimento dell’attività prevista da progetto. 

7.3 Il consenso alla comunicazione dei dati personali a terzi, secondo le modalità specificate al punto 5, 
è obbligatorio. Il mancato consenso comporterà l’impossibilità di usufruire del doposcuola, poiché 
impedisce all’Associazione di adempiere agli obblighi di legge. 
Il colloquio di condivisione con il personale docente di Suo figlio, previsto da progetto, avverrà previa 
Sua autorizzazione scritta. 

7.4 Il consenso alla conservazione dei dati particolari sensibili e professionali al termine del doposcuola, 
di cui al punto 6.3, non ha alcuna conseguenza sulla fruizione dell’attività da Lei richiesta, pertanto è 
facoltativo. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella sua qualità di interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente:  

8.1 L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

8.2 L’interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali 
b) delle finalità e modalità del trattamento  
c) degli estremi identificativi del titolare 
d) del periodo  di  conservazione  dei  dati  personali  previsto  oppure,  se  non  è  possibile,  i  criteri  

utilizzati  per determinare tale periodo  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere  comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati al trattamento dei dati 
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8.4 L’interessato ha il diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

8.4 L’interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale 
 

Ove applicabili, ha altresì il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto 
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 

9. RECLAMI 
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al Titolare 
del trattamento. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità 
responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti:  
Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 
06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it. 
 

10. REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati nei seguenti casi: 
 

a) In caso non venga attivato alcun rapporto con l’Associazione (la richiesta di preiscrizione al 
doposcuola proposto dall’Associazione non venga accolta o Lei decida di non confermarla): è 
possibile la revoca del consenso al trattamento dei dati personali identificativi e particolari sensibili 

b) In caso di attivazione del rapporto con l’Associazione: la revoca del consenso al trattamento dei 
dati particolari sensibili e professionali, è possibile solo a conclusione del doposcuola 

 
Può richiedere la revoca del consenso nei casi 10.a9 e 10.b) inviando una raccomandata AR indirizzata a: 
Associazione Udis aps, Via Cividina n.379 33035 Martignacco (UD) o una mail all’indirizzo udisaps@gmail.com 
con oggetto: 
 

• “Revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali” – punto 10.a) 
 

• “Revoca del consenso al trattamento dei dati particolari sensibili e professionali - punto 10.b) 
 
Con le stesse modalità può esercitare i diritti di cui sopra (punto 8).  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 
Noi sottoscritti signori (dati dei genitori/tutore),  

padre/tutore ________________________________________ nato a _____________________ il ________  

residente in Via ____________________________________ n°_________ città _______________________  

madre/tutore ________________________________________ nata a _____________________ il _______  

residente in Via ____________________________________ n°_________ città _______________________ 

nella qualità di interessati e di genitori/tutore del minore _________________________________________ 

nato/a  a __________________________ il ___________  residente in Via ____________________ 

n°_________ città ________________________  

dichiariamo 

 di aver visto e compreso tutto quanto indicato  nell’informativa del trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, sopra riportata; 

 di aver visto e compreso il progetto Doposcuola “Compiti in autonomia” 2018-2019 e il Regolamento 
accettando modalità di partecipazione e frequenza (comprese le clausole di ritiro), la quota di 
partecipazione e le modalità di pagamento. 
 

e 

Esprimiamo il nostro libero consenso al trattamento e conservazione dei dati personali identificativi, nostri 
e di nostro/a figlio/a, nelle modalità e per le finalità espresse nell’informativa privacy

 CONSENTO  NON CONSENTO

Esprimiamo il nostro libero consenso al trattamento e conservazione dei dati particolari sensibili e 
professionali di nostro/a figlio/a, nelle modalità e per le finalità espresse nell’informativa privacy 
 

 CONSENTO  NON CONSENTO 
 
Esprimiamo il nostro libero consenso alla comunicazione a terzi dei dati personali identificativi, nostri e di 
nostro/a figlio/a, nelle modalità e per le finalità espresse nell’informativa privacy 
 

 CONSENTO  NON CONSENTO 

Esprimiamo il nostro libero consenso al trattamento e conservazione dei dati particolari sensibili e 
professionali di nostro/a figlio/a, anche al termine dell’attività di doposcuola, nelle modalità e per le finalità 
espresse nell’informativa privacy 
 

 CONSENTO  NON CONSENTO 
 

 
Martignacco, __________________ 
 
 

    ______________________________                               ______________________________                             
       Firma madre                                                                            Firma padre 


