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Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) 
e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’Interessato (di seguito 
“Interessato ”) 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Ed.Res. con sede in Verona, Via Calatafimi, 12, email: 
segreteria@edresvr.it, telefono 045.916009, fax 045.8388833 (di seguito “Ed.Res” o il “Titolare”). 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) 
Il RPD è contattabile ai seguenti recapiti: email: segreteria@edresvr.it, telefono 045.917821, fax 045.8388833  

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali raccolti presso l’Interessato verranno trattati da Ed.Res per: 
a) esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte, nonché per gli obbligatori adempimenti amministrativi e 

contabili; 

b) raccolta della dichiarazione inerente all’uso delle immagini fotografiche e video e alla gestione di qualsiasi aspetto 
inerente alla stessa; 

c) invio di materiale promozionale relativo alle attività del Titolare (sia scolastiche che extrascolastiche). 
Il trattamento di cui alla lettera a) è necessario per l'esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte, nonché per 
l’adempimento di obblighi legali a cui è soggetto Ed.Res, mentre i trattamenti di cui alla lettera b) e c) richiedono il 
consenso dell’Interessato. 
Nello svolgimento delle predette finalità potranno essere trattate categorie particolari di dati ex art. 9 RGPD1, per le 
quali è necessario l’esplicito consenso dell’Interessato. 

4. Destinatari dei dati personali 
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati personali potranno essere comunicati a: 
1) enti e autorità pubbliche; 
2) istituti di credito; 
3) società di assicurazione;  
4) altri soggetti che prestano servizi relativamente all’attività del Titolare.   
Per i soggetti di cui ai nn. 2), 3) e 4) sopra viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto oggetto di 
frequenti aggiornamenti e revisioni. Pertanto, gli Interessati potranno richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari 
contattando il Titolare del trattamento attraverso i canali indicati all’art. 1 della presente informativa. 

5. Trasferimento dati a Paesi Terzi 
Nell’ambito delle finalità indicate all’art. 3 della presente informativa i Suoi dati personali non verranno 
comunicati/trasferiti a soggetti terzi stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche 
finalità in precedenza indicate, nello specifico: 
- per le finalità indicate alla lettera a) dell’art. 3 per il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni 

contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati per adempimento di 
obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti; 

- per la finalità indicata alla lettera b) dell’art. 3 per 2 anni dal momento del rilascio del consenso al trattamento dei 
dati personali. 

7. Diritti dell’Interessato  
L’Interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati. 
a) accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano 

e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di 
conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o 

                                                      
1  Ai sensi dell’art. 9 del RGPD per “Categorie Particolari di Dati” si intendono i dati personali che rivelano l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
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cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato; 

b) richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che La riguardano; per “limitazione” 
si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 

c) opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare; 

d) portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un 
contratto, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che 
riguardano l’Interessato; 

e) revoca del consenso per le finalità di cui alle lettere b) e c) dell’art. 3 che precede; l'esercizio di tale diritto non 
pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca; 

f) proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’Autorità di Controllo competente in base alla Sua residenza abituale, 
al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione 
dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it. 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta a Ed.Res utilizzando i dati di contatto indicati 
all’art. 1 della presente informativa. 
Le richieste relative all’esercizio dei diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese 
dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di 
ulteriori 2 (due) mesi. 

8. Comunicazione e raccolta dei dati 
La comunicazione dei dati personali ai destinatari di cui ai nn. 1), 2) e 3) del medesimo articolo in adempimento di un 
obbligo legale mentre ai destinatari di cui al n. 4) dell’art. 4 avviene in adempimento di un obbligo contrattuale.   
La raccolta dei dati personali è obbligatoria in quanto necessaria per l’esecuzione del contratto di cui è parte 
l’Interessato e, in ogni caso, per l’adempimento di obblighi legali a cui è soggetto Ed.Res. Pertanto, l’eventuale rifiuto di 
fornire i dati personali può comportare la mancata conclusione del contratto. 
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