
Informativa e Tutela Privacy 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni 

e del Regolamento UE 2016/679 
 

 
GENTILE  UTENTE 
 
i dati che conferiscea Codesta ONLUS per l’espletamento del servizi dalla stessa 
prestatisono destinati ad essere trattati dalla Fondazione Solidarietà & Culturain 

persona del suo Amministratore unico Alessandro Fiordomi, titolare del trattamento 
in osservanza di quanto previsto dal Reg.Ue 2016/679.  
Il Titolare ha designato, ai sensi degli art. 37 e ss. GDPR, come Responsabile della 
Protezione dei dati personali la società Encyberisk srl (P.I.15813291000) con 
recapito in Montalto di Castro – Piazza Matteotti, 13 – 
solidarietaecultura@tiscali.it 
Gli stessi verranno unicamente utilizzati per  l’attività di gestione del Centro 
Autismo Montalto di Castroerogata quotidianamente nei confronti della 
committenza nelle sue molteplici  forme. 
Il trattamento è pertanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, ai 
sensi dell’art. 6 lettera e) 
Laddove l’interessato fornisca dati di tipo particolare gli stessi verranno 
unicamente trattati per finalità di interesse pubblico rilevante di cui al 
combinato disposto degli artt. 9 GDPR e 2 sexies D.lgs n. 101/2018. 
I dati saranno conservarti per tutta la durata del rapporto di utenza. 
I dati potrebbero  essere comunicati ad Enti Pubblici, strutture esterne o 
dipendenti  ma sempre per le finalità indicate e nel rispetto della legislazione 
vigente e previa autorizzazione 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Addetti al trattamento (se nominati) 
è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 
Gli artt. 15-21 riconoscono specifici diritti, tra i quali il diritto ad ottenere la 
cancellazione, l’aggiornamento o la rettifica dei dati, su richiesta scritta da 
inviare a Fondanzione Solidarità & Cultura alla email:  
solidarietaecultura@tiscali.it 
Per eventuali richieste o reclami, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare in 
maniera gratuita e semplice, inviando una mail ai dati di contatto presenti.  
Resta ferma la possibilità di inoltrare un reclamo direttamente all’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 
ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: 
garante@gpdp.it, in caso di mancata risposta o qualora l’utente non la ritenga 
soddisfacente. 
 

 

mailto:garante@gpdp.it


 

Il/la 

sottoscritto/a__________________________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI GENITORE/TUTORE DELL’UTENTE 

 

nome e cognome  

 

_____________________________________________________________________ 

 

nato/a_______________________________________(___________),il__________ 

 

Cod. Fisc. _______________________ 

 

DICHIARA 

 

di avere ricevuto dalla Fondazione ed avere attentamente letto, l’informativa di cui 

sopra resa ai sensi dell’art. 13 REG. UE n. 679/2016 relativamente al trattamento dei 

dati personali del minore oggetto di trattamento dei dati personali, di cui detiene la 

responsabilità genitoriale, ed in particolare relativamente al trattamento dei propri dati 

particolari. 

 

 

Luogo e data _______________________   

 

Firma 

____________________________ 

 


