Informazioni per la raccolta dei dati per partecipare ai corsi di formazione promossi da
Società Umanitaria, Associazione Spazio Montessori e Opera Nazionale Montessori.
Gentile Signore/a,
abbiamo bisogno di trattare informazioni che riguardano lei ed i Suoi dati personali, per le finalità sotto indicate; a tal fine,
come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016), le forniamo le
informazioni che seguono.
1. Titolare del Trattamento.
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati
personali, è la Società Umanitaria, con sede in via Daverio 7 - 20122 Milano, Tel. +39 02 5796831 - Fax. +39 02 5511846 –
email: privacy@umanitaria.it e Associazione Spazio Montessori, con sede in Via San Barnaba 48 – 20122 Milano
2. Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo DPO, sorveglia il rispetto della normativa in materia di
dati personali e coopera con l'autorità di controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile:
- a mezzo pec all'indirizzo dpo@pec.umanitaria.it;
- per posta tradizionale cartacea presso l'indirizzo della sede o qualsiasi delle sedi territoriali;
- fisicamente presso la sede, nei giorni di ricevimento, oppure su appuntamento.
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso del rapporto saranno trattati unicamente per permetterle di
partecipare allo svolgimento del corso di formazione promosso dalla Società Umanitaria assieme alla Associazione Spazio
Montessori ed all’Opera Nazionale Montessori. Le precisiamo che ciascun soggetto partecipa al progetto quale titolare
autonomo del trattamento dei dati personali. In particolare i suoi dati personali saranno trattati per le specifiche finalità e
secondo le basi giuridiche e le deroghe appresso indicate:
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
FINALITÀ
(Perché trattiamo i Suoi dati)
Per garantirle di partecipare al corso di
formazione sopra richiamato aderendo
alla richiesta da lei avanzata.
Per adempiere agli obblighi di legge di
natura amministrativa, contabile e
fiscale, legati allo svolgimento del
corso.
Per mantenerla aggiornata riguardo
iniziative analoghe svolte dalla Società
Umanitaria.

BASE GIURIDICA E DEROGA
(Sulla base di quale disposizione di
legge li trattiamo.)
Art. 6, Par. 1, lett. b) GDPR (il
trattamento è necessario all'esecuzione
del contratto di cui l'interessato è
parte).
Art. 6, Par. 1, lett. c) GDPR (il
trattamento è necessario per adempiere
a un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare del trattamento).
Art. 6, Par. 1, Lett. f) GDPR (il
trattamento è necessario per soddisfare
il legittimo interesse del titolare a far
conoscere le proprie attività.

AL TRATTAMENTO

(Cosa accade se lei rifiuta di
conferire i dati personali e/o di
autorizzare il trattamento)
Il consenso non è richiesto; in caso di
suo rifiuto nel conferire i dati non le
sarà possibile partecipare.
Il consenso non è richiesto; in caso di
suo rifiuto nel conferire i dati non le
sarà possibile partecipare.
Il consenso non è richiesto, Lei, in ogni
momento, gratuitamente, può opporsi
al trattamento per questa finalità
dandone comunicazione al titolare
presso i punti di contatto sopra
indicati.

4. Destinatari e categorie di dati trattati
I dati personali acquisiti saranno trattati, mediante il sistema informativo della Società Umanitaria, esclusivamente da
personale all’uopo autorizzato o da Responsabili del trattamento all’uopo designati.
Salvo i casi di comunicazioni obbligatorie per legge e le comunicazioni da lei eventualmente richieste, i suoi dati saranno
comunicati all’altro titolare che partecipa al progetto:
- Opera Nazionale Montessori, Via San Gallicano 7 – 00153 ROMA

5. Trasferimento all’estero
I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti in documenti che saranno conservati per dieci anni a decorrere dal
cessare del corso, salvo proroghe o sospensioni per legge o determinate dalla necessità di tutela dei diritti di fronte ad una
autorità.
7. Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare, Società Umanitaria e Associazione Spazio Montessori, nei casi previsti, l'accesso ai
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento il cui testo integrale è disponibile all’indirizzo
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue). L'apposita istanza, il cui modello è disponibile sul sito del Garante per la
Protezione dei Dati Personali, corredata da copia di un documento di riconoscimento, è presentatapresso uno dei punti di
contatto del titolare sopra indicati.
Lei, in ogni momento, può contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei
suoi dati personali e all'esercizio dei sui diritti derivanti dal Regolamento Europeo 679/2016.
8. Diritto di reclamo
Qualora lei ritenesse che questi trattamenti dei dati personali a lei riferiti avvengano in violazione di quanto previsto dal
Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie.
9. Ulteriori informazioni e collaborazione
Maggiori informazioni, la nostra privacy policy e questa informativa, sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo
www.umanitaria.it/cookie-e-privacy.
La protezione dei dati che La riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al
principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza; le saremo grati se vorrà aiutarci segnalando eventuali
incomprensioni del presente documento ovvero suggerendo miglioramenti presso i riferimenti del Titolare come sopra
indicato.

