
Centro Ricerca e Formazione Psicomotoria e Pedagogica

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la prote
zione dei dati personali, nel seguito GDPR), vengono fornite le dovute informazioni in ordine al tratta
mento dei dati personali forniti per l'erogazione dei servizi dell'Associazione. L'informativa è resa ai 
sensi dell'art. 13 del GDPR e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggior
nata dalla Direttiva 2009/136/CE. Le informazioni fornite nel presente documento descrivono le moda
lità applicate per quanto concerne il trattamento dei dati personali.

Il Centro Ricerca e Formazione Psicomotoria e Pedagogica (nel seguito CeRFoPP) adotta adeguate 
misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali da perdite e abusi.

1. Soggetti del trattamento
«Titolare del trattamento», ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR, è il Centro Ricerca e Formazione 

Psicomotoria e Pedagogica – CeRFoPP, con sede legale in Strada delle Robinie n. 2, 33030 Campofor
mido (UD), C.F. 94142960304, email info@cerfopp.it.

2. Dati personali
A sensi dell'Art. 4 del GDPR, si definisce «dato personale» qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica  
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, dati fi
scali e bancari, email, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di 

perseguire le finalità di cui al punto 4.

4. Finalità del trattamento dei dati
Il CeRFoPP tratterà i dati di natura personale forniti nel rispetto delle condizioni di liceità di cui al 

l'art. 6 del GDPR per le finalità descritte nel seguito.

4.1. Finalità connesse all'erogazione dei servizi e alle attività 
associative

I dati saranno trattati per le seguenti finalità:

• organizzazione e gestione dei Soci del CeRFoPP;
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• organizzazione e gestione delle attività formative nell'ambito delle attività istituzionali del CeR
FoPP;

• comunicazioni in merito agli adempimenti istituzionali (assemblee dei soci, etc.), allo stato as
sociativo e all'organizzazione e gestione delle attività formative;

• comunicazioni e rapporti con Enti pubblici e privati (nidi, scuole, istituti comprensivi, Universi
tà, etc.);

• comunicazioni e rapporti con Collaboratori, Fornitori e Consulenti.

4.2. Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, 
da regolamenti o da normative UE

I dati saranno trattati per le seguenti finalità:

• permettere al Titolare del trattamento di adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regola
menti o da normative UE;

• prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi, per perseguire il legittimo interesse del Titolare 
del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano interessi o i diritti o le libertà fonda
mentali dell'Interessato;

• gestire eventuali reclami e/o contenziosi.

5. Condizioni per il consenso
Ai sensi dell'art. 7 del GDPR il trattamento dei dati personali è basato sul consenso dell'Interessato.  

La presente informativa viene allegata, in forma cartacea o in forma digitale tramite invio o indicazione 
di URL (collegamento ipertestuale) su sito internet predisposto. Il consenso al trattamento dei dati viene 
richiesto, in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile, facilmente ac
cessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in sede di iscrizione alle attività formative e di iscrizione  
quale socio dell'Associazione.

L'Interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consen
so non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere  
il proprio consenso, l'Interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui 
è accordato.

6. Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori del Titolare che, 

operando sotto la diretta autorità di questo ultimo, trattano dati e sono nominati responsabili interni o  
incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del GDPR e che riceveranno al riguardo adeguate  
istruzioni operative dal Titolare; lo stesso avverrà – a cura dei Responsabili nominati dal Titolare – nei 
confronti dei dipendenti o collaboratori dei Responsabili.

I dati personali potranno essere altresì portati a conoscenza di Responsabili esterni del Titolare, di cui  
all'art. 28 del GDPR, come società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto 
del CeRFoPP.
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6.1. Categorie di Responsabili Esterni al trattamento
• Terzi fornitori, produttori,  distributori,  rivenditori e partners, commerciali  o meno, del CeR

FoPP;

• persone, società o studi professionali, che prestino attività di assistenza, consulenza o collabora
zione al CeRFoPP, in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;

• istituti di credito per i profili relativi all'adempimento di incassi e pagamenti;

• le società che svolgono per conto del CeRFoPP attività in outsourcing, ivi inclusi i tecnici infor
matici che gestiscono i siti web e le relative infrastrutture di comunicazione elettronica a ciò ne
cessarie, nominati incaricati del trattamento;

• i fornitori esterni che forniscono al CeRFoPP servizi di supporto, nominati responsabili del trat
tamento.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. L'elenco dei Responsabili del trattamento designati  
è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del CeRFoPP.

7. Luogo, modalità di trattamento e periodo di 
conservazione

I dati personali sono trattati principalmente presso la sede del Titolare e nei luoghi in cui si trovano i  
Responsabili Esterni al trattamento dei dati.

I dati personali saranno trattati sia in modalità cartacea (es: compilazione di moduli, coupon e simila
ri cartacei) che con modalità automatizzata/informatica, per mezzo delle operazioni di raccolta, registra 
zione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazio
ne, raffronto, profilazione, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, archiviazione, cancella
zione e distruzione dei dati.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garan
tire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR, i dati personali raccolti verran 
no conservati in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non su
periore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. I dati personali possono 
essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Per conoscere i criteri posti alla base del periodo di conservazione dei dati è necessario contattare il 
Titolare. Il Titolare ha adottato misure di sicurezza per proteggere l'Interessato contro il rischio di perdi
ta, abuso o alterazione dei dati. In particolare adotta le misure di cui agli artt. 32 – 34 del GDPR.

I dati non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a soggetti esterni, fatti salvi gli obblighi in tal  
senso previsti per legge.

Pag. 3 di 5
Centro Ricerca e Formazione Psicomotoria e Pedagogica – Associazione culturale costituita il 16 marzo 2017
Strada delle Robinie 2, 33030 Campoformido (UD)

C.F. 94142960304 – Tel. +39 347 742 7888
Sede operativa via Tricesimo 103, 33100 Udine

Email info@cerfopp.it – Sito internet www.cerfopp.it



Centro Ricerca e Formazione Psicomotoria e Pedagogica

8. Diritti dell'Interessato
L'Interessato può far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

GDPR, rivolgendosi al Titolare, scrivendo all'indirizzo info@cerfopp.it.

L'Interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai  
propri dati personali, la trasformazione in forma anonima, la copia, l'aggiornamento, la rettifica, la can
cellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il blocco dei dati trattati in violazione di legge se 
condo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196/03 riportato per esteso, in coda alla presente informati 
va, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo info@cerfopp.it.

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati, nonché alla portabi
lità dei suoi dati.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati 
che lo riguardano, violi quanto previsto dal GDPR, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera f) dello stes 
so GDPR, l'Interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, 
con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in  
qualsiasi momento il consenso prestato.

9. D.Lgs 196/03, art. 7 – Diritti attribuiti all'Interessato
L'Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguarda

no, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

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 Sta
to, di responsabili o incaricati.

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, ec
cettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi  
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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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.

La presente informativa è stata aggiornata il 03/09/18.
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