
    

 
 
 

Fondazione ULAOP-CRT Onlus – Un Luogo AmicO dei Piccoli 
Corso Unione Sovietica 220/d, 10134 Torino – CF: 97729840013 

Tel. 011/7910353 - 342/6590223  
www.fondazioneulaopcrt.it  

 

 
 

INFORMATIVA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati” 
 
La Fondazione ULAOP - CRT ONLUS comunica che per poter procedere al trattamento dei dati personali, strettamente 
necessario all’accoglimento della domanda di iscrizione, nonché, comunque, al perseguimento delle finalità 
istituzionali previste dallo Statuto, è titolare di Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 
(GDPR) in materia di protezione dei dati personali.  
 
Finalità del trattamento 
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati: 

1. Per adempiere agli obblighi e/o agli oneri derivanti dall'esecuzione e realizzazione del progetto “IN FILA 
PER…1!”;  

2. Per verificare la qualità dei servizi offerti e la soddisfazione dei destinatari, pur senza alcuna profilazione degli 
interessati;  

3. Per promuovere i servizi della Fondazione, attraverso comunicazioni specifiche; 
4. Per il trattamento di immagini (fotografie e video) legate allo svolgimento di specifiche attività; 
5. Per l’utilizzo di piattaforme di collegamento a distanza per la realizzazione delle attività durante il periodo di 

emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del COVID-19; 
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati per il tempo strettamente necessario per 
l’erogazione del servizio e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e/o per fornire 
servizi aggiuntivi.  
I dati personali che il Titolare del Trattamento potrà raccogliere sono i seguenti: 

• dati di identificazione di chi ha la responsabilità genitoriale (cognome, nome, indirizzo di residenza, recapiti 
telefonici, indirizzo email, codice fiscale, stato di nascita, cittadinanza); 

• dati di identificazione del minore (cognome, nome, data di nascita, stato di nascita, cittadinanza, codice fiscale, 
scuola e classe frequentata); 

• immagini connesse all’utilizzo di piattaforme per gestire le attività on-line.  
 
In relazione alle misure di contenimento derivanti dall’emergenza COVID-19, i Suoi dati personali e quelli relativi al 
minore, saranno raccolti facendo ricorso a modalità on line, attraverso appositi form presenti sul sito internet 
www.fondazioneulaopcrt.it  

La liceità del trattamento è basata su: 

• esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di cui l’interessato è parte (ex art. 6.1, lett. b) del GDPR), per 
le finalità di cui ai punti 1 e 2; 

• consenso dell’interessato (ex art. 6.1, lett. a) del GDPR), per le finalità di cui ai punti 3, 4 e 5.  
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Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o 
magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.  
I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento in base al quale tutti i 
dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 
perseguite.  
I dati conservati sono protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da ridurre il rischio di perdita accidentale o di 
accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità indicate. 
In relazione al trattamento di immagini, la Fondazione ULAOP - CRT ONLUS, nell’ambito delle proprie attività, può 
organizzare eventi destinati agli utenti o documentare la propria attività operando riprese con videocamera e/o 
fotocamera. In tali riprese video/fotografiche degli eventi e/o in momenti di lavoro con gli operatori, potranno essere 
inclusi gli utenti con lo scopo di documentare i momenti di svago o ricreazione comunitaria esponendoli poi all’interno 
della struttura anche con cartelloni illustrativi. Tali fotografie/riprese video, potranno essere richieste in duplicato dagli 
utenti e/o loro famiglie. Gli originali sia dei filmati, sia delle fotografie conservate su supporti informatici (DVD, 
chiavette USB) o in archivi cloud, rimangono custodite presso gli uffici amministrativi in appositi armadi forniti di 
adeguata chiusura o salvati in PC dotati di Password, sotto la responsabilità del Titolare del trattamento dei dati e 
ferma l’adozione delle prescrizioni del Codice Civile (art. 10), del Reg. UE 679/16 e della normativa specifica relativa al 
trattamento di immagini. Nel caso di vostro rifiuto alla ripresa con videocamera o macchina fotografica ci asterremo, 
nel corso delle varie attività all’interno della struttura e/o alle gite, dal far oggetto delle medesime Vostro/a Figlio/a 
nel corso dei predetti momenti di attività, gioco o ricreazione comunitaria, nel caso invece di un vostro rifiuto alla 
diffusione dell’immagine, dovremo operare tagli alle riprese o nelle fotografie, in modo da escludere la visione di 
Vostro/a Figlio/a.  Le immagini saranno destinate alla realizzazione, sviluppo, promozione e testimonianza di progetti 
svolti dalla Fondazione ULAOP – CRT ONLUS in linea con le finalità istituzionali previste dallo Statuto e potranno essere 
inserite e diffuse pubblicamente su giornali, brochure, manifesti, riprese televisive, DVD, web o altro supporto idoneo 
alla memorizzazione, in contesti riguardanti l’ambito di attività in cui opera la Fondazione stessa.  
In relazione alle misure di contenimento derivanti dall’emergenza COVID-19, lo svolgimento delle attività del progetto 
“IN FILA PER…1!” saranno svolte a distanza, facendo a ricorso a piattaforme specifiche che forniscono adeguate misure 
di sicurezza e di protezione dei dati personali.  
  
Luogo di trattamento 
I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede operativa della Fondazione e/o sui server della Fondazione. I dati 
relativi all’utilizzo della piattaforma per la connessione a distanza saranno localizzati su server del fornitore. 
 
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è previsto per le finalità 1 e 2 e pertanto l'eventuale rifiuto a 
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Fondazione ULAOP - CRT ONLUS di poter iscriversi al 
progetto “IN FILA PER…1!” e partecipare alle attività ad esso connesse. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità 3 e 4 è facoltativo. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
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Per la finalità di cui al punto 5, il conferimento è obbligatorio per poter realizzare le attività durante il periodo di 
emergenza sanitaria per il contenimento del COVID-19. L’eventuale rifiuto da luogo all’impossibilità di partecipare alle 
attività del progetto nel periodo di emergenza sanitaria per il contenimento del COVID-19 
 
Comunicazione dei dati 
I Suoi dati potranno essere trasferiti a partner del progetto ”IN FILA PER…1!” e/o a persone autorizzate al trattamento 
da parte del Titolare. 
Tali soggetti potranno operare in qualità di Responsabili del Trattamento qualora svolgano per conto del Titolare (ad 
esempio per la raccolta delle iscrizioni) oppure operare in qualità di Titolare Autonomo (ad esempio per promuovere 
iniziative proprie). 
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi persone autorizzate al trattamento da 
parte Titolare (Personale dipendente/collaboratori/volontari della Fondazione ULAOP - CRT ONLUS). 
 
Trasferimento dei dati all’estero 
I suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi extra UE. I soli dati relativi allo svolgimento delle attività del progetto 
svolte a distanza saranno trasferiti nei server del fornitore del servizio. 
 
Tempi di conservazione dei dati 
I dati obbligatori forniti verranno conservati presso i nostri archivi per il tempo strettamente necessario allo 
svolgimento del progetto “IN FILA PER…1!”.  
 
Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati personali medesimi, Lei può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Reg. UE 2016/679 nei limiti 
ed alle condizioni previste dagli articoli artt. 15 – 23 del citato Regolamento.  
In particolare la Fondazione ULAOP - CRT ONLUS garantisce e riconosce agli interessati l’esercizio dei seguenti diritti:  

• il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici;  
• il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi e specifici;  
• il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità 

del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa;  

• il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste 
uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento;  

• Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, comma 1 
del Regolamento;  

• il diritto di proporre reclamo alle Autorità di controllo, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla 
disciplina applicabile. 

In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dalla Fondazione ULAOP - CRT 
ONLUS si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi eventuali adempimenti 
obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del 
trattamento ai recapiti di seguito riportati.  
 
 



    

 
 
 

Fondazione ULAOP-CRT Onlus – Un Luogo AmicO dei Piccoli 
Corso Unione Sovietica 220/d, 10134 Torino – CF: 97729840013 

Tel. 011/7910353 - 342/6590223  
www.fondazioneulaopcrt.it  

 

 
Titolare del trattamento 
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Titolare 
del Trattamento dei dati reperibile presso la sede operativa della Fondazione ULAOP - CRT ONLUS in corso Unione 
Sovietica 220/d, 10134 Torino, tel. 011 7910353 o al seguente indirizzo e-mail: privacy@fondazioneulaopcrt.it . 
 
Titolare del trattamento è la Fondazione ULAOP - CRT ONLUS, via XX Settembre 31, 10121 Torino - Tel. 011 7910353. 
E-mail: privacy@fondazioneulaopcrt.it .  
 
Il testo completo del regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito dell’Autorità di controllo www.garanteprivacy.it. 
 
Torino, 23/11/2020 
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