A. GE. MONTESSORI
Associazione Genitori Scuola Elementare Montessori Perugia
Via A. Bonacci Brunamonti 7– c/o Scuola Elementare Maria Montessori
C.F. 94049800546 agemontessori@gmail.com
http://www.agemontessori.altervista.org
I sottoscritti in qualità di genitori/tutori dell’alunno:

(nome e cognome alunno)
Frequentante la classe _________

sezione ________ della Scuola Primaria Montessori

dichiarando di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, di condividerne gli scopi e le
modalità di adesione
FORMULANO LA PROPRIA ADESIONE QUALI SOCI DI DIRITTO ALL’ A.GE. MONTESSORI
1. ______________________________________________________________________________
(nome e cognome genitore/tutore)
2._______________________________________________________________________________
(nome e cognome genitore/tutore)
Residenza/ domicilio e contatti per comunicazioni A.GE.
Via / strada ______________________________________________________________ n. ______
Comune______________________________________________ Prov. _____ C.A.P.____________
E-M@IL

___________________________________________________________________

CELL/TEL ___________________________________________________________________

Perugia, ____________
DATA

______________________________ _________________________
FIRMA GENITORE 1

FIRMA GENITORE 2

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016 / 679
Con la presente dichiariamo di avere ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da parte
dell’A.Ge. Montessori, finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell’adempimento di ogni obbligo di legge.
Prestiamo, pertanto, il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti di cui all’informativa retro
allegata ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia, ____________
DATA

______________________________ _________________________
FIRMA GENITORE 1

FIRMA GENITORE 2

A. GE. MONTESSORI
Associazione Genitori Scuola Elementare Montessori Perugia
Via A. Bonacci Brunamonti 7– c/o Scuola Elementare Maria Montessori
C.F. 94049800546 agemontessori@gmail.com
http://www.agemontessori.altervista.org
DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
1.

L’A.GE. MONTESSORI E LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI

L’Associazione Genitori Scuola Elementare Montessori Perugia (A.GE. Montessori) è consapevole dell'importanza della salvaguardia della privacy e
dei diritti delle persone e pertanto assicura il rispetto e la piena adesione alle regole di condotta redatte dal Regolamento Europeo 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali.
2.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento e Responsabile è l’Associazione Genitori Scuola Elementare Montessori, con sede in via A. Bonacci Brunamonti n. 7 –
06122 Perugia.
3.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è finalizzato all’adesione ed alla permanenza nell’associazione (ad es. tenuta del registro dei soci, assemblee), alla gestione del
rapporto associativo (comunicazioni, gestione di possibili mancati pagamenti, ricevute di versamento), alla collaborazione con essa, alla
partecipazione ad eventi, iniziative, attività organizzate dall’associazione stessa sia a favore dei soci che degli alunni della Scuola Primaria Montessori,
direttamente e/o in collaborazione con altri enti, associazioni, istituzioni, società e affini.
4.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle
finalità del trattamento stesso ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
5.

CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 3 “Finalità del trattamento dei dati”.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali per le finalità di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di gestire il rapporto
associativo e quindi l’adesione e la permanenza nell’associazione.
6.

COMUNICAZIONE DEI DATI

Possono venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati del trattamento, nelle persone dei membri del Direttivo dell’Associazione in ragione
delle funzioni svolte, nonché degli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici e possono essere comunicati per le finalità di cui
al punto 3 “Finalità del trattamento dei dati” a collaboratori e consulenti esterni in materia legale e fiscale e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici
e privati, quali istituti finanziari, aziende sanitarie, pubbliche amministrazioni, cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle
finalità indicate al punto 3 o in ottemperanza a norme di legge e regolamenti che ne dispongono la comunicazione, nonché ad organi di controllo.
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.
7.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità di cui al punto 3 per le quali i dati personali sono trattati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del
Regolamento UE, i vostri dati personali saranno conservati per tutto il tempo di validità del rapporto di adesione all’associazione. Successivamente
alla cessazione del rapporto l’associazione conserverà i vostri dati personali per l’adempimento degli obblighi di contratto e di legge, anche di tipo
fiscale, per un periodo non eccedente il termine di prescrizione previsto dalla legge. Una volta decorsi i periodi indicati procederemo alla
cancellazione dei vostri dati.
8.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato cui si riferiscono i dati personali ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 del Regolamento Europeo, ovvero richiedere
l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento. Inoltre, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a)
e art. 9, paragrafo 2, lettera a) del Reg. UE 2016/679 citato, ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per esercitare i propri diritti, scrivere a: A.GE. Montessori via
A. Bonacci Brunamonti n. 7 – 06122 Perugia oppure al seguente indirizzo e-mail agemontessori@gmail.com
9.

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo e giurisdizionale, ha il diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 15 lettera f) del Reg. UE 2016/679 all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali (Piazza di Montecitorio 121 – 00186 ROMA).

