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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 

E SUCCESSIVE MODIFICHE 

Gentile Signore/a, 
 
Desideriamo informarla che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali" o "Codice della Privacy") prevede e garantisce il diritto alla protezione dei dati personali che 
costituiscono oggetto di trattamento da parte di terzi in forza del principio che chiunque ha diritto alla protezione 
dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento degli stessi  nel  rispetto  delle  libertà  fondamentali e 
della  dignità  dell'interessato,  con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. 

Ai fini della presente informativa e del codice della privacy si intende per: 
a. "trattamento",  qualunque  operazione  o  complesso  di  operazioni,  effettuati  anche  senza l'ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, la consultazione, la conservazione, la 

modificazione, l'elaborazione, l'estrazione, la selezione, l'utilizzo, il raffronto, l'interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la distruzione e la cancellazione di dati, anche se non registrati in una banca 

dati; 
b. "dato   personale",   qualunque   informazione   relativa   a   persona   fisica,   identificata   o identificabile, 

anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale; 

c. "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
d. "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 

altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale; 
e. "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni e gli strumenti 

utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; 
f. "responsabile",  la  persona  fisica,  la  persona  giuridica,  la  pubblica  amministrazione  o qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; 
g. "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; 

h. "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; 
i. "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, 

dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 
j. "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153 del codice della privacy, istituita dalla n. 675 del 31 dicembre 1996. 

In conformità  alla normativa ed ai principi suddetti, il trattamento  che effettueremo  dei dati che ci andrà a 

fornire sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e sarà effettuato nel rispetto  del 

principio   di  necessità   del  trattamento   dei  dati,  configurando   i  nostri  sistemi  e programmi 

informatici affinché sia ridotta al minimo l'utilizzazione  di dati personali  ed identificativi, così da escluderne il 

trattamento quando le finalità perseguite, nei singoli casi, potranno essere perseguite  mediante, 

rispettivamente,   dati  anonimi  ed  opportune  modalità  che  permettano di identificarti solo in caso di 

necessità. 
 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati  per finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione dei servizi 
richiesti e specificatamente:  

 formazione, comunicazione e diffusione degli elenchi degli iscritti al  campeggio estivo di Pralongo (loc. 
Pian del Pez)   di Val di Zoldo tra il personale preposto, divisione dei gruppi partecipanti in base al sesso  e 
all’età. 

 preparazione dei menù in base ad esigenze particolari di allergie ed intolleranze 
 acquisizione dei dati dei genitori necessari ad una rapida comunicazione in caso di necessità. 
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2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo, informatico e telematico per mezzo di 
strumenti elettronici nel rispetto delle regole di riservatezza e di  sicurezza previste dalla normativa vigente. 
 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio  al fine di vedi punto 1 
 
4. I dati (nome, cognome, sesso, turno scelto) saranno comunicati al personale del campeggio per il 
necessario trattamento inerente l’organizzazione del campeggio. 

Il file completo con tutti i dati, può  contenere dei dati sensibili, riferiti allo stato di salute (es. allergie, 

abitudini alimentari etc.); questi (se presenti) saranno consegnati direttamente al Direttore del turno 

del Campeggio che ne farà uso come da normativa e conserverà la documentazione in apposito 

spazio non accessibile ad altre persone. 

 

 Per tali dati è necessaria la liberatoria scritta e firmata dal genitore. 

 
5. Il titolare/responsabile del trattamento è Dott. Massimo Pisello Dirigente IC Forno di Zoldo  
 
6. Gli incaricati al trattamento dei dati sono: il Docente Referente Territoriale Educazione fisica e sportiva, 
Prof. Claudio Dalla Palma, i Direttori dei turni di campeggio, DSGA reggente e assistenti Amm.vi dell’I.C. 
Forno di   Zoldo. 
 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.gs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo  
 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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