Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali di cui Anthea
s.a.sentrerà nella disponibilità con l’iscrizione al centro estivo denominato “Anthea Summer Camp” dei suoi figli, Le comunichiamo
quanto segue:
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati è Anthea s.a.s di Becevel Moira &C. con sede in p.zza Tommaseo,
14/3 – Montebelluna (Tv) – tel. 0423.302157 nella persona di Becevel Moria. Il Titolare può essere contattato mediante
mail:info@centrostudianthea.it o centrostudianthea@pec.it.
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato
a) allosvolgimento delle attività previste dal progetto, dal regolamento e dal patto di responsabilità reciprocadel centro
estivo denominato “Anthea Summer Camp”, alla creazione di un database informatico e banca dati di proprietà
dell’Anthea s.a.s., oltre che per motivi legati ai protocolli volti alla prevenzione e al contenimento del Sars-Cov-2;
b) allacreazionedel gruppo settimanale “whatsapp” per comunicazioni strettamente inerenti il centro estivo denominato
“Anthea Summer Camp”;
c) alla creazione di un diapofilm/video con foto e video prodotti durante il periodo di partecipazione dei Suoi figli al centro
estivo denominato “Anthea Summer Camp”;proiezione dello stesso diapofilm/video in occasione di incontri tra i
partecipanti di Anthea Summer Camp, i loro genitori, parenti ed eventuali altre persone presenti nei luoghi/locali in cui
avviene l’incontro;distribuzione del diapofilm/video esclusivamente alle famiglie dei ragazzi partecipanti ad “Anthea
Summer Camp” per una successiva visione personale in ambito privato;
d) allapubblicazione sul sito www.centrostudianthea.ito sulla pagina facebook della nostra azienda di foto e/o filmati
prodotti durante il periodo di partecipazione dei Suoi figli al centro estivo denominato “Anthea Summer Camp”;
e) per finalità di informazioni e promozioni commerciali e di indagini sul gradimento circa la qualità dei servizi offerti. Tali
attività saranno svolte esclusivamente da parte di Anthea s.a.s., sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio
posta cartacea e chiamata di operatore) sia per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax,
SMS, MMS, WhatsApp, social network.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
3. Base giuridica del trattamento
Anthea s.a.s. tratta i dati personali da Lei forniti in maniera lecita, corretta e trasparente ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a)
(l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità), alla lettera d) (il
trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica) e ai sensi dell’art. 9,
paragrafo 2, lettera a) (l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati personali per una o più finalità
specifiche).
4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei i dati personali da Lei forniti potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e,
in specie, per il tramite di database e banche dati di proprietà dell'Anthea s.a.s. con modalità e procedure strettamente necessarie
al perseguimento delle finalità sopra descritte. L'interessato, con la firma del presente documento, autorizza altresì l’Anthea s.a.s.
alla conservazione e/o archiviazione su supporto cartaceo e su proprio database dei dati forniti. Saranno altresì utilizzati i dati
relativi e necessari nelle comunicazioni a distanza (a titolo esemplificativo: e-mail, fax, Facebook, SMS, MMS, WhatsApp). In
relazione alle suindicate finalità il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali informatici e telematici per la
realizzazione delle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
Lo scrivente mette in atto misure tecniche organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e
integrare nel trattamento necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento 679/2016 e tutelare i diritti degli
interessati. Il titolare del trattamento adotta, altresì, misure tecniche organizzative adeguate a garantire che siano trattati per
impostazione predefinita solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Il trattamento sarà effettuato con
sistemi atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi con logiche strettamente correlate alle finalità stesse sulla base dei
dati in nostro possesso e con l'impegno da parte sua e di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni integrazioni e/o
aggiornamenti.
5. Eventuali destinatari dei dati personali
Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti verrà effettuato a mezzo dei nostri collaboratori espressamente e specificamente
designati dal titolare che operano presso la nostra sede o presso la sede del centro estivo in via Aglaia Anassillide, 7 – 31044
Montebelluna. Tali soggetti tratteranno i dati personali da Lei forniti conformemente alle istruzioni ricevute dal titolare in qualità di
soggetti espressamente designati al trattamento dei dati stessi. Tra questi si indicano i dipendenti e i collaboratori addetti alle
strutture ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. I dati forniti potranno
altresì essere trattati dal titolare ovvero anche comunicati a soggetti terzi quali la mensa scolastica “Maccagnan”, il comune di
Montebelluna, l’AULSS2 e l’intermediario assicurativo qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e di
contratto.
6. Trasferimento dei dati personali a un paese terzo a un'organizzazione internazionale
Nessun dato personale dell'interessato verrà trasferito a un paese terzo al di fuori dell'Unione Europea organizzazioni internazionali
7. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del progetto “Anthea Summer Camp” di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio la comunicazione dei partecipanti al comune di Montebelluna), la mancata
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto stesso.
La comunicazione dei suoi dati personali potrà essere strettamente necessaria alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed

esecuzione dei rapporti giuridici in essere. L'eventuale rifiuto da parte sua a fornire i dati personali richiesti potrà causare da parte
dello scrivente l'impossibilità di perfezionare gestire il rapporto contrattuale in essere e conseguentemente non potrà concludersi o
dare esecuzione al progetto “Anthea Summer Camp”.
In ipotesi di trattamento dei dati conferiti per finalità di informazioni e promozioni commerciali e di indagini sul gradimento circa la
qualità dei servizi offerti di cui al punto 2 lettera e) il conferimento dei suoi dati personali sarà meramente facoltativo e d il suo
eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione precludendo
solo l'espletamento delle attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Anthea s.a.s.
8. Conservazione dei dati
I dati personali da Lei forniti, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati fino al raggiungimento da parte
dei suoi figli dell’età massima possibile per l’iscrizione ai centri estivi organizzati da Anthea s.a.s., con il solo intento, una volta
terminato “Anthea Summer Camp”, di fornire informazioni per future iniziative da parte della nostra azienda.
Al termine del periodo di conservazione, i dati da Lei conferiti saranno cancellati, ovvero resi anonimi.
9. Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
10. Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere l'accessoai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione
di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del
GDPR);
 richiedere ed ottenere dall’Anthea s.a.s. - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso
e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per
una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza),
oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati al punto 1 della presente informativa.
Io sottoscritto/a __________________________________ genitore di ________________________________
acconsento a che Anthea s.a.s. ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del
trattamento.
In particolare:
a) acconsento □
non acconsento □
allosvolgimento delle attività previste dal progetto, dal regolamento e dal patto di responsabilità reciprocadel centro estivo
denominato “Anthea Summer Camp”, alla creazione di un database informatico e banca dati di proprietà dell’Anthea
s.a.s.oltre che per motivi legati ai protocolli volti alla prevenzione e al contenimento del Sars-Cov-2(consenso
obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio)
b) acconsento □
non acconsento □
allacreazione del gruppo settimanale “whatsapp” per comunicazioni strettamente inerenti il centro estivo denominato
“Anthea Summer Camp”
c) acconsento □
non acconsento □
alla creazione di un diapofilm/video con foto e video prodotti durante il periodo di partecipazione dei Suoi figli al centro
estivo denominato “Anthea Summer Camp”; proiezione dello stesso diapofilm/video in occasione di incontri tra i
partecipanti di Anthea Summer Camp, i loro genitori, parenti ed eventuali altre persone presenti nei luoghi/locali in cui
avviene l’incontro; distribuzione del diapofilm/video esclusivamente alle famiglie dei ragazzi partecipanti ad “Anthea
Summer Camp” per una successiva visione personale in ambito privato;
d) acconsento □
non acconsento □
allapubblicazione sul sito www.centrostudianthea.it o sulla pagina facebook della nostra azienda di foto e/o filmati prodotti
durante il periodo di partecipazione dei Suoi figli al centro estivo denominato “Anthea Summer Camp”;
e) acconsento □
non acconsento □
aricevere informazioni e promozioni commerciali e di indagini sul gradimento circa la qualità dei servizi offerti. Tali attività
saranno svolte esclusivamente da parte di Anthea s.a.s., sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio posta cartacea
e chiamata di operatore) sia per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS,
WhatsApp, social network.
Firma _________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto copia della presente informativa sul trattamento dei dati personali.
Montebelluna, ___________________

firma ________________________________________

