
 

 

 
Informativa ex art. 13 D.Igs. 196/2003 

(anche per il trattamento di dati sensibili) 
 

Gentile Genitore, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1.  Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: 
A) I dati da Lei forniti verranno trattati per le pratiche amministrative relative all’iscrizione ed alla frequenza 
del campo estivo/invernale gestito da “In Crescendo Immobiliare s.r.l.”. 
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” tra cui quelli relativi a: 
•     abitudini ed intolleranze alimentari; 
•     condizioni generali di salute; utilizzo di farmaci ed allergie agli stessi; 
•     certificati attestanti particolari patologie del bambino o influenti sulla sua conoscenza di base; 
•     dati idonei a rivelare la situazione patrimoniale della famiglia del bambino. 
B) Nel corso dello svolgimento dell’attività, si potranno verificare situazioni in cui vengano effettuate fotografie 
e/o riprese video a scopo esclusivamente didattico, ludico o ricreativo, assolutamente non commerciale. 
Alcune di queste – previa manifestazione di consenso da parte del genitore esercente la potestà genitoriale sul 
minore – saranno archiviate su supporti informatici custoditi nella struttura e/o su dispositivi remoti (Cloud); 
tali immagini inoltre, previo consenso da parte del genitore esercente la potestà genitoriale sul minore, 
potranno essere pubblicate sul sito internet della Struttura o su analoghi mezzi di condivisione telematica 
(pagina Facebook di Campodellosso). Inoltre le stesse potranno essere condivise – previa manifestazione di 
consenso da parte del genitore esercente la potestà genitoriale sul minore - con le altre famiglie i cui figli 
siano iscritti al campo estivo/invernale, mediante l’accesso consentito all’area riservata del sito medesimo. 
2. Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale-cartacea ed informatizzato 
con strumenti elettronici collegati in rete privata e con accesso ad internet, dietro sistemi di sicurezza 
antintrusione ed in generale nella osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la 
riservatezza delle informazioni. 
3. Comunicazione dei dati: I dati personali, ad eccezione di quelli sensibili, potranno essere comunicati ad 
a1tri enti operativamente coinvolti nel trattamento stesso per le stesse finalità indicate al punto 1. Il 
trattamento dei dati personali da Lei forniti potrà essere effettuato per nostro conto, con le suddette modalità 
e con criteri di sicurezza e riservatezza anche presso terzi, ritenuti idonei dalla suddetta azienda a supportare 
gli obblighi di legge. Ad oggi incaricate allo scopo sono: 
 
- ARMODIA S.R.L., C.so Vittorio Emanuele II, 18 - 00187 Roma per la gestione fiscale. 
 
4. Natura del conferimento dei dati: Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra avverrà solo su consenso 
scritto dell’interessato e secondo l’Autorizzazione del Garante N. 2 del 2002. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire taluni dati potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto, la prosecuzione del rapporto o incidere sulla salute del figlio/a minore. 
5.  Soggetto titolare: Il soggetto Titolare dei trattamento è “In Crescendo Immobiliare S.r.1.” nella persona 
del sig. Carlo Tarantini, con sede legale in C.so Vittorio Emanuele II 18, 00187 Roma. Per informazioni 
rivolgersi al seguente recapito info@campodellosso.it. 
6. Diritti dell’interessato: L’interessato in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Igs.196/2003. In particolare, l’interessato può ottenere dal 
titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e può richiedere che tali dati siano messi a 
Sua disposizione. L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le 
finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 

Il Titolare del Trattamento      

 

 


