
Informativa sulla privacy

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è AGE Associazione Genitori Maestra Loretta avente sede in via 
Roma n.86 36064 Colceresa (VI) (di seguito, “AGE”).

Tutte  le  istanze  e  richieste  relative  al  trattamento  dei  dati  personali  potranno  essere 
indirizzate al Titolare sopra indicato, ai seguenti indirizzi:

1. indirizzo postale: Via Roma 86, 36064 Colceresa (VI)
2. indirizzo e-mail: privacy@agemaestraloretta.it

Raccolta dei dati.

I  dati  vengono  raccolti  tramite  la  navigazione  nel  Sito,  la  raccolta  di  questionari  e  la 
partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzate da AGE.

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
Sito comporta la successiva acquisizione, da parte di AGE, dell'indirizzo email del mittente, 
necessario  per  rispondere  alle  richieste  del  mittente  nonché  degli  eventuali  altri  dati 
personali rilevanti.

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale parziale o totale mancato 
conferimento  dei  dati  da  parte  del  visitatore  del  Sito  comporterà  la  parziale  o  totale 
impossibilità di raggiungere le finalità, per le quali vengono forniti a AGE i dati, e descritte 
nella  presente  informativa  e  pertanto  l’impossibilità  di  dar  seguito  ad eventuali  richieste 
inoltrate dall’Interessato.

I dati personali forniti, raccolti e resi disponibili ad AGE saranno oggetto di trattamento con 
strumenti elettronici e non elettronici.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità:

1. comunicare con l’utente del Sito e per rispondere ad eventuali richieste provenienti 
dallo stesso;

2. effettuare indagini sui servizi forniti dalle scuole primarie e dalla scuola secondaria di 
Colceresa;

3. raccogliere iscrizioni agli eventi e iniziative organizzati da AGE;
4. effettuare comunicazioni inerenti agli eventi organizzati da AGE.

Facciamo presente, altresì, che il Suo consenso al trattamento dei dati per una o più delle 
finalità  sopra  indicate  potrà  essere  revocato  in  qualsiasi  momento  (come indicato  nella 
sezione Diritti degli Interessati), contattando il titolare del trattamento.

Conservazione di informazioni

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle finalità per 
le  quali  i  dati  vengono  forniti,  fatti  salvi  eventuali  specifici  obblighi  di  legge  sulla 
conservazione di  documentazione o per finalità di  pubblica sicurezza. In ogni caso AGE 



procede alla cancellazione dopo un anno.

Comunicazione – Diffusione

I  dati raccolti  da AGE non sono trasferiti  al di fuori dell'Unione Europea. In ogni caso, il 
trasferimento dei dati avverrà in conformità a quanto previsto all'art. 44 e ss. del RGPD.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a:

1. soggetti  (ivi  incluse le Pubbliche Autorità)  che hanno accesso ai  dati  personali  in 
forza di provvedimenti normativi o amministrativi;

2. soggetti terzi o provider Internet incaricati dell’invio di documentazione e/o materiale 
informativo.

Consenso

Nell’utilizzare i servizi e partecipare agli eventi organizzati da AGE, l’Interessato acconsente 
alla raccolta e all'utilizzo delle informazioni fornite ad AGE secondo i termini e le condizioni 
stabilite  nella  presente  informativa.  Se  AGE  decide  di  modificare  questa  informativa, 
operazione che può fare in qualsiasi momento e senza preavviso, tali modifiche verranno 
pubblicate in questa pagina.  Si consiglia di controllare periodicamente questa pagina del 
Sito per apprendere eventuali modifiche a questa informativa.

Diritti degli interessati

Ricordiamo infine che, ai sensi degli art. 15 – 20 del RGPD, l’interessato ha diritto di:

1. accedere  ai  propri  dati  ed  ottenere  dal  Titolare  del  trattamento  la  conferma 
dell’esistenza  o  meno di  dati  personali  e  la  comunicazione  degli  stessi  in  forma 
intellegibile;

2. ottenere,  a  cura  del  Titolare  del  trattamento  accesso  alle  informazioni  di  cui 
all’articolo 15 comma 1 RGPD e, in particolare ricevere:

1. indicazioni sulle finalità e sulle modalità del trattamento, le categorie di dati in 
questione;

2. indicazioni  circa  i  soggetti  o  le  categorie  di  soggetti  a  cui  i  dati  possono 
essere  comunicati  o  che  possono  venire  a  conoscenza  degli  stessi,  in 
particolare se, se presenti, destinatari di Paesi terzi;

3. Il periodo di conservazione dei dati o i criteri per determinarlo;
4. Tutte  le  informazioni  disponibili  sulle  origini  dei  dati  se  non  sono  raccolti 

presso l’interessato;
5. Informazioni  sulla  logica  applicata  ai  trattamenti  effettuati  con  ausilio  di 

strumenti elettronici.
3. Essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati 

all’estero ai sensi dell’art. 46 del RGPD;
4. Ricevere copia dei dati personali oggetto di trattamento;
5. Ottenere  la  rettifica  dei  dati  senza  ingiustificato  ritardo  e  l’integrazione  dei  dati 

incompleti fornendo una dichiarazione integrativa;
6. Ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e procedere 

alla cancellazione nei casi previsti all’articolo 17 del RGPD e salvo quanto previsto al 
comma 3 del medesimo articolo;

7. Ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell’articolo 18 RGPD;
8. Ottenere  in  un  formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo 

automatico, i dati personali che lo riguardano e fornirli ad altro titolare del trattamento 
ai sensi dell’articolo 20 del RGPD;

1. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per le finalità sopra descritte.



I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta ad AGE 
- all’indirizzo mail: privacy@agemaestraloretta.it o per posta ordinaria 
: all’indirizzo postale: AGE maestra Loretta via Roma 84, 36064 Colceresa (VI).

Ai sensi dell’art. 15 comma 3 RGPD quando richiede ulteriori copie dei propri dati personali, 
il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese amministrative.
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