
                     

 

Allegato 3 – PRIVACY 

Consenso al trattamento dei dati personali 

da compilare, firmare e far pervenire all’indirizzo info@spazionota.it (o consegnato a mano presso 
Spazio NOTA, via dei Serragli 104, Firenze, dal lunedì al venerdì in orario 9-13 e 14-18) unitamente 
agli allegati 1, 2, 4 e 5 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ Il ___________ CF ___________________ 
Residente a ____________________________ Via _______________________________ n._____ 
Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________________ 

Nominativo bambino/a iscritto 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ACCONSENTE 

con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e 
nei limiti di cui all’informativa allegata. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per accettazione                                                                                                                                           
Firma del genitore richiedente …………………………………………………………………………………………………………                                                   

 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 679/2016 E DEL D. LGS. 196/2003, COSÌ COME 

MODIFICATO DAL D. LGS. 101/2018  
Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte (d’ora in avanti anche “Titolare”, o “OMA”), con sede in Firenze, 

Via Bufalini 6, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 679/2016 e del D. Lgs 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, con la presente 

informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro 
ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare è Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte, ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 679/2016. 
TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

OMA tratta dati personali identificativi, amministrativi, contabili e fiscali, commerciali, eventualmente 
informatici, direttamente riferiti al fornitore o, per i dati essenzialmente identificativi ed informatici, agli 

interessati (quali collaboratori, dipendenti, referenti, etc.) da questi comunicati in esecuzione e nello 

svolgimento dei rapporti con il Titolare e in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento 
e protezione dei dati personali.  

I dati personali raccolti sono trattati:  
1. per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto in essere precontrattuale e/o 

contrattuale, il quale si attua nella ricerca di nuovi fornitori, nella gestione di ordinativi/approvvigionamento 

beni o prestazioni di servizi, anche professionali e qualificati, ed altresì connesse alle attività dette, quali 
l’archiviazione, la fatturazione, l’elaborazione e la registrazione. In tali casi resta onere a carico del fornitore 

rendere la presente informativa accessibile agli interessati propri collaboratori, dipendenti, referenti, etc.;  
2. per l’adempimento di obblighi di legge (ad esempio adempimenti contabili e fiscali). 
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3. Per promuovere iniziative OMA attraverso e-mail e/o newsletter 

NATURA DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge. Per il resto il 

conferimento è facoltativo ma necessario e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità 
per il Titolare di dar seguito all’instaurando rapporto e alla sua puntuale esecuzione.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I trattamenti posti in essere per le finalità di cui ai numeri 1. e 2. del paragrafo “Tipologia dei dati personali 
trattati e finalità del trattamento” finalità sono necessari per l’adempimento di obblighi di legge, derivanti dal 

contratto in essere o di quelli precontrattuali.  
MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ovvero 

manualmente e con supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati 
ed autorizzati e impegnati alla riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne 

la sicurezza, l’integrità e la riservatezza mediante accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per 
obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei 

dati trattati. 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE, DESTINATARI  

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, 

dai referenti interni e responsabili esterni ad OMA e dagli addetti incaricati del trattamento individuati e 
debitamente nominati secondo quanto previsto dalla normativa, è prevista agli enti pubblici per gli 

adempimenti di legge, nonché, ove necessario per il perseguimento delle finalità indicate ed in ogni caso nei 
limiti delle stesse, a soggetti e società terze. In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi sono stati 

adeguatamente selezionati da OMA e offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento 

di dati personali. Questi soggetti sono stati nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento, e sono tenuti a svolgere le loro attività secondo le specifiche istruzioni impartite da OMA e sotto 

il suo controllo.  
Tali soggetti terzi possono appartenere alle seguenti categorie: società, enti o consorzi, nominati responsabili 

di trattamento ex art. 28 del Regolamento citato, che, per conto di OMA, forniscono specifici servizi elaborativi 

o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella di OMA, ovvero attività necessarie 
all’esecuzione del contratto.  

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO IN PAESI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO  
Alcuni dei soggetti terzi cui si fa riferimento nel precedente paragrafo potrebbero avere sede in Stati non 

appartenenti all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un livello adeguato di protezione dei dati, per come 
stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea.  

Il trasferimento dei dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati che non appartengono 

all'Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti, solo con consenso 
dell’interessato o previa conclusione tra OMA e detti soggetti di specifici accordi, contenenti clausole di 

salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei dati personali cosiddette “clausole contrattuali 
standard”, anch’esse approvate dalla Commissione Europea, ovvero qualora il trasferimento sia necessario alla 

conclusione ed esecuzione del contratto fra OMA e l’interessato o per la gestione delle sue richieste.  

TEMPI DI CONSERVAZIONE  
I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, 

contabili e fiscali relativi al rapporto contrattuale sussistente tra il Titolare e il fornitore e per l’adempimento 
dei relativi obblighi e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini 

prescrizionali previsti dalla legge per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento per l’esercizio dei diritti 
discendenti dal rapporto contrattuale anche dopo la sua definitiva cessazione e di quelli eventualmente 

necessari alla definizione del contenzioso medio tempore insorto qualora più lungo.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’interessato ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto della presente 

informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento:  
o Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): l’interessato ha il diritto ad accedere ai suoi 

dati personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati. Se lo desidera, sarà fornita una 

copia dei dati in nostro possesso.  
o Diritto alla cancellazione dei dati (art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente 

l’interessato può chiedere la cancellazione dei suoi dati personali. Ricevuta e analizzata la sua richiesta, sarà 
cura di OMA cessare il trattamento e cancellare i dati personali dell’interessato, ove rinvenuta legittima.  



                     

 

o Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento): l’interessato ha il diritto di chiedere la 

limitazione del trattamento dei suoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza 
dei dati personali.  

o Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento): l’interessato ha il diritto di chiedere di ottenere, da 
parte del Titolare del trattamento, i suoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti 

dall’articolo richiamato.  

o Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei suoi dati personali effettuato sulla base di un legittimo interesse del Titolare, spiegando i 

motivi che giustifichino la sua richiesta; prima di accoglierla, OMA dovrà valutare i motivi della richiesta.  
o Diritto di proporre reclamo (art. 77 del Regolamento): l’interessato ha il diritto di proporre reclamo innanzi 

alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia 

in corso, una violazione dei suoi diritti in riferimento al trattamento dei suoi dati personali.  
In qualunque momento, l’interessato può esercitare i suoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei 

suoi dati personali da parte di OMA scrivendo all’indirizzo info@osservatoriomestieridarte.it 
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo al Titolare estratto integrale 

degli articoli sopra richiamati.  
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI  

La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza 

dell’aggiornamento della normativa applicabile relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Il testo dell’informativa più aggiornata 

è visionabile sul sito www.osservatoriomestieridarte.it. 
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