Informativa al trattamento dei dati personali

0461-080040

Via Saluga, 7 – 38121 Trento

Ai sensi dell'art. 13 del GDRP 679/2016 La informiamo che l’Associazione Periscopio raccoglie i
dati personali della presente scheda di iscrizione esclusivamente per finalità amministrative e
ove richiesto, per rendicontare le presenze agli enti finanziatori e tale trattamento risulta
necessario per erogare il servizio offerto. La raccolta dei dati personali comuni e/o sensibili ed
eventualmente quelli dei suoi famigliari e/o conoscenti, ci sono necessari per garantire
l'identificazione e il corretto inserimento del fruitore nelle nostre strutture o attività di servizio
che proponiamo. Tali dati verranno trattati per tutta la durata del nostro rapporto ed anche
successivamente, nei limiti e nei tempi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge e per
le finalità amministrative mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso
l'ausilio di strumenti elettronici.
I dati personali saranno messi a conoscenza della équipe professionale dell’Associazione che
risulta essere parte attiva del progetto o delle attività nelle quali il fruitore è coinvolto.

segreteria@periscopio.tn.it

I suoi dati personali saranno da noi comunicati agli operatori scolastici, qualora coinvolti nel
servizio di accompagnamento allo studio, secondo precise istruzioni e ambiti di trattamento. Le
ricordiamo che l’accesso ai suoi dati raccolti e conservati all’interno di una cartella sia in formato
cartaceo che digitale è consentito esclusivamente alla nostra equipe professionale.
In caso di richiesta di Buono di Servizio, alcune informazioni necessarie per l'ottenimento del
contributo, verranno comunicate all'ufficio della PAT preposto.
Inoltre per il corretto inserimento nelle strutture o attività di servizio che proponiamo chiediamo
ai genitori/tutori di fornire eventuali ulteriori informazioni in caso di:

www.periscopio.org

1. accompagnamento allo studio per bambini e ragazzi con specifiche esigenze. La raccolta
della certificazione medica consentirà di identificare il bisogno fornendo il servizio più
adeguato;
2. necessità di seguire diete sanitarie che richiedono la compilazione di un modulo di
richiesta accompagnato da un certificato del medico curante;
3. necessità di seguire particolari precauzioni ed attenzioni a beneficio del proprio figlio. In
questo caso invitiamo a contattare direttamente il coordinatore per valutare le eventuali
misure da adottare.

I servizi
Accompagnamento allo studio
scuole elementari e medie DSA
Coordinatore attività
Russo Marco
345-7402255
marco@periscopio.tn.it

Accompagnamento allo studio
scuole medie
Coordinatrice attività
Veronesi Elisa
392-3208096
elisa@periscopio.tn.it

Accompagnamento allo studio
scuole superiori
Coordinatrice attività
Scrosati Antonella
328-0381737
antonella@periscopio.tn.it

Via Saluga, 7 – 38121 Trento

Qualora vi sia l’esigenza da parte del genitore/tutore di delegare altre persone per il ritiro del
minore presso l’Associazione oppure per affidare alla stessa il compito di rappresentarli in propria
vece nei colloqui con gli insegnanti scolastici, viene chiesto di rendere specifica autorizzazione
sottoscritta.
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La informiamo che in mancanza dei dati del partecipante e i dati identificativi e di contatto del
genitore, sarà impossibile per la nostra Associazione adempiere agli impegni previsti dal
rapporto di servizio con Lei in essere; pertanto, il loro mancato conferimento da parte Sua,
comporterà, di fatto, l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto di servizio e le attività
ad esso connesse. Sarà invece sua facoltà ma anche sua responsabilità fornirci le ulteriori
informazioni che ci permetteranno di meglio tutelare suo figlio e delle quali solo Lei è a
conoscenza.
Inoltre l’Associazione documenta e promuove la propria attività educativa e sociale mediante la
pubblicazione di fotografie e video dei bambini e bambine e ragazzi e ragazze che frequentano
le attività.

segreteria@periscopio.tn.it

Tali immagini potranno essere pubblicate sulla pagina facebook dell’Associazione
https://www.facebook.com/AssociazionePeriscopio e sul sito (www.periscopio.org/). Si precisa
che l’Associazione presta particolare attenzione alla pubblicazione di foto e immagini rispettose
del decoro delle persone ritratte; tuttavia è sempre possibile per i ragazzi ed eventualmente i
loro genitori, esprimere una volontà diversa dal consenso precedentemente accordato,
esercitando il diritto alla cancellazione della foto. Sono stato informato che l’Associazione non
vieta agli stessi interessati la ripresa video e le fotografie in occasione delle attività
dell’Associazione favorendo in tal modo la volontà di rappresentare i momenti di benessere
realizzati all’interno delle attività promosse dalla stessa. Tuttavia tali immagini devono essere
destinate all'ambito familiare e non diffuse tramite la pubblicazione su Internet poiché ciò
potrebbe non essere gradito agli altri utenti che in quelle immagini appaiono ritratti.
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Per esercitare i Suoi diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare del trattamento
dei Suoi dati personali, che è l’ Associazione Periscopio con sede in via Saluga, 7 - Trento (Tn); il
responsabile del trattamento è il direttore Caruso Corrado. Il contatto mail è
segreteria@periscopio.tn.it

I servizi
Accompagnamento allo studio
scuole elementari e medie DSA
Coordinatore attività
Russo Marco
345-7402255
marco@periscopio.tn.it

Accompagnamento allo studio
scuole medie
Coordinatrice attività
Veronesi Elisa
392-3208096
elisa@periscopio.tn.it

Accompagnamento allo studio
scuole superiori
Coordinatrice attività
Scrosati Antonella
328-0381737
antonella@periscopio.tn.it

