
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che la nostra Fondazione ha improntato 
le proprie attività in modo da offrire la massima tutela dei suoi dati personali, che lei ci fornisce o di cui 
comunque venissimo a conoscenza.

Si tratta dei dati necessari alla gestione della sua presenza al viaggio organizzato dalla Fondazione. 

Premesso che tali dati saranno utilizzati esclusivamente in funzione della diretta finalità per cui ci sono 
forniti, la preghiamo di confermarci il suo consenso, tenendo presente che il mancato consenso al trat-
tamento o il mancato conferimento di taluni dati potrebbe rendere non possibile applicare alcune delle 
prestazioni che per legge o contrattualmente le sono dovute.

Consideri che:

• i dati potranno da noi essere forniti agli enti pubblici che, in base a normative vigenti, ne facciano ri-
chiesta,

• in ogni momento lei potrà chiedere, fermo restando quanto sopra detto in riferimento al mancato 
consenso, di esercitare i suoi diritti, compresi l’accesso ai dati personali trattati, la richiesta di proce-
dere alla loro rettifica o cancellazione, alla limitazione del trattamento, nonché a revocare il consenso 
fornito o ad opporsi al trattamento stesso, alla portabilità dei dati, come pure di proporre reclamo al 
Garante della Privacy.

• i dati forniti saranno conservati per tutta la durata del rapporto instaurato e comunque quantomeno 
per i tempi minimi richiesti dalle normative di legge di riferimento. In assenza di tali norme FONDAZIO-
NE COMUNITÀ E SCUOLA stabilisce un termine di conservazione limitato, non superiore a due anni dal 
termine dell’utilizzo di tali dati.

La informiamo inoltre che, nell’ambito dell’attività della FONDAZIONE COMUNITÀ E SCUOLA, potranno essere 
effettuate riprese e registrazioni e che queste potranno essere utilizzate nell’ambito del materiale infor-
mativo e promozionale, sia cartaceo che mediante pubblicazione nel sito della FONDAZIONE COMUNITÀ E 
SCUOLA.

Le ricordiamo che tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza sono strettamente riservati e non 
potranno essere trasmessi all’esterno di FONDAZIONE COMUNITÀ E SCUOLA senza specifica autorizzazione.

Titolare del trattamento è FONDAZIONE COMUNITÀ E SCUOLA, con i seguenti contatti: 
• Sede: Via D. Bollani, n. 20 - Brescia (BS)
• Mail: info@fondazionecomunitaescuola.it 

Il Titolare del trattamento

(timbro e firma Legale Rappresentante)

4504049 Privacy/00689

TUTELA PRIVACY

ISCRIZIONI AL VIAGGIO ORGANIZZATO:
INFORMATIVA E CONSENSO


