
 
 

                                              
  

  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza 
previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuta la scuola.  
1. Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il titolare del trattamento è il Centro Studi e Didattica Ambientale TERRAE, nella persona del Presidente Domenico Lorusso. Il responsabile della 
protezione dei dati (DPO) e del trattamento dei dati è il Presidente Lorusso Domenico.  
2. Finalità del trattamento  
I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi amministrativi, previdenziali, assicurativi, di comunicazione e 
fiscali contemplati nel nostro ordinamento giuridico nonché a tutti gli ulteriori obblighi scaturenti dal rapporto che intrattiene con l’Associazione.  
3. Finalità diversa del trattamento dei dati  
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata sopra, prima di tale ulteriore trattamento si 
fornirà successiva informazione in merito.  
4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016 in materia di misure di sicurezza, 
ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR 2016/679. Si segnala che, nel rispetto dei principi 
di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679 i dati personali da Lei forniti saranno conservati per 
il tempo necessario per il conseguimento delle sole finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
5. Ambito di comunicazione e diffusione  
Si informa inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  
Per quest’ultimo caso i destinatari individuati sono autorità pubbliche ed altre PA.  
6. Trasferimento dei dati personali  
I dati da Lei forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  
7. Attività di trattamento  
L’associazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679 per il 
diritto di accesso e la consultazione a fini di ricerca storica.  
8. Comunicazione di dati personali per un obbligo legale  
La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale ai sensi dell’art.  25 della L. 241/1990, dell’art. 38 del Dpr 445/2000, dell’art. 2, c. 1 del 
Dpr 184/2006 e dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005, pertanto nel caso non vengano forniti si determinerà la richiesta di integrazione dell’istanza.  
9. Diritti dell’interessato  
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679 il diritto di:  
a)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
b)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
c)  ottenere la limitazione del trattamento;  
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
e)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
f)  proporre reclamo ad un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Centro Studi e Didattica Ambientale TERRAE via Corato, 84, Ruvo di Puglia (Bari), all’indirizzo 
mail terraealtamurgia@libero.it 
 

IL PRESIDENTE 
Domenico LORUSSO 

 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a __________________________nella qualità di interessato dal trattamento 

 
DICHIARO 

di aver preso visione, avuto conoscenza e ricevuto copia della su estesa informativa. 
 
Letto confermato e sottoscritto in ____________________ il ___________2021 

 
 

L’interessato 
 
 


