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In attuazione del regolamento UE 2016/679 (Gdpr) articoli 12, 13 e 14, è gradito fornirle le seguenti informazioni 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la società: Associazione Un Sogno per Tutti nella persona del Presidente pro tempore,  con sede in Torino, Via Val della 
Torre, 79 – 10149 – Torino – C.F. 07844900014 – Tel/fax 011 4533000 – asso@unsognopertutti.it 
2. Base giuridica e finalità dei trattamenti dei dati 
Il trattamento è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. I dati personali sono trattati dalla Società secondo le 
seguenti finalità: 
Finalità connesse alla gestione del rapporto associativo: sono relative ad adempimenti legati alla realizzazione del progetto/servizio, alla sua 
gestione ed organizzazione, agli adempimenti sociali, fiscali, normativi, contabili, civilistici, di sicurezza e tutela ad esso correlati; indagini statistiche 
e scientifiche con dati resi in forma anonima, produzione di relazioni con finalità di archiviazione e marketing, invio di materiale promozionale, 
realizzazione di eventi con elementi multimediali quali in via esemplificativa feste conclusive, pubbliche presentazioni, interventi e seminari 
 Il consenso ai trattamenti di cui sopra è necessario alla gestione del rapporto associativo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità ad essere 
ammessi quali soci della presente associazione. 
3. Comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento necessita che i dati possano essere comunicati a personale autorizzato e formato dal Titolare 
oppure a soggetti terzi esclusivamente per finalità di cui al punto 2). Tali soggetti opereranno in qualità di Contitolari oppure saranno designati 
come Responsabili del trattamento, e verranno impartite loro adeguate istruzioni operative. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del 
trattamento è conoscibile inviando una mail al seguente indirizzo: asso@unsognopertutti.it .   
4. Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità menzionate avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con logiche 
che garantiscano la riservatezza dei dati e la sicurezza intesa anche nel senso di integrità e disponibilità. Per quanto riguarda gli strumenti 
informatici, la presente società fa uso di servizi di cloud computing con hosting dei propri dati su server anche extra – europei ma che garantiscono 
elevati standard di sicurezza e protezione dei dati e rispettano le disposizioni di diversi accordi di autoregolamentazione, inclusi l'EU-US Privacy 
Shield Framework e lo Swiss-US Privacy Shield Framework. Le modalità di trattamento dei dati e le relative certificazioni di sicurezza sono reperibili 
su https://www.box.com/it-it/legal/privacypolicy e https://policies.google.com/privacy?hl=it . 
Non si effettuano attività di profilazione nè trattamenti dei dati in forma totalmente automatica 
5. Periodo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati per motivi fiscali per un periodo non superiore ai 10 anni. 
6. Diritti dell’interessato 
In qualità di interessat* ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei Dati 
incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; ed 
opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei Dati; di proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy (www.garanteprivacy.it), nonché di 
esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile. 
Tali diritti possono essere esercitati inviando una mail a asso@unsognopertutti.it.  
7. Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente dall’interessato e solo eventualmente possono provenire da soggetti terzi, 
quali Enti Pubblici e loro emanazioni ed altri enti del Terzo Settore esclusivamente per le finalità di cui al punto 2). Tali dati potranno anche 
riguardare categorie particolari di dati personali come previsto dall’art. 9 comma 2 punti c) d) e) f) del Gdpr. 
 

Informativa per i bambini e i ragazzi 
Ciao e benvenuto nell’associazione Un Sogno per Tutti. Dobbiamo raccogliere i tuoi dati se vuoi diventare socio di questa associazione. Noi li 
conserveremo per un massimo di 10 anni ma in qualunque momento potrai ripensarci e chiederci di modificarli, cancellarli, di sapere se quanto 
abbiamo nei nostri archivi sia corretto, di averli indietro in un formato digitale. Per farlo è sufficiente una mail a asso@unsognopertutti.it. Ci 
prendiamo cura dei dati che ci affidi e potranno vederli solo persone di nostra fiducia il cui unico obiettivo sarà di realizzare quanto da te o dai tuoi 
genitori viene richiesto. Utilizziamo strumenti informatici sicuri che li custodiscono in luoghi molto lontani ma che li rendono facili da utilizzare ma 
protetti meglio che in una banca. Ti chiediamo quindi di firmare questo foglio o di farlo firmare ai tuoi genitori se hai meno di 16 anni. La firma ci 
serve per dimostrare che hai letto e compreso queste righe. Ti chiediamo poi di rispondere alla domanda, per autorizzarci a raccogliere materiale 
audio – visivo per poter documentare l’esperienza e promuovere questa od altre nostre attività. 
I nostri uffici sono in via Val della Torre, 79 a Torino. Vienici a trovare per ulteriori domande, oppure chiama lo 011 4533000 o invia una mail a 
asso@unsognopertutti.it. Siamo anche su Facebook, cercaci! Un Sogno per Tutti  
 
 
Il/La sottoscritt*  ___________________________________ (in qualità di ________________di________________________________________) 
      (solo se minorenne padre/madre/altro)  (nominativo del minore) 
 
prende atto dell’informativa di cui sopra che dichiara di aver compreso in ogni suo punto ed esprime il proprio consenso affinché i propri dati / i 
dati di proprio figlio siano trattati, diffusi e comunicati nei limiti di tale informativa. 
 
Autorizzazione alla raccolta di materiale fotografico e audiovideo collegato al progetto/servizio di cui in oggetto 
si autorizza esplicitamente l’associazione Un Sogno per Tutti o i suoi aventi causa ad utilizzare esclusivamente secondo le finalità sopra indicate, 
senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, la registrazione effettuata con qualunque mezzo tecnico e su qualunque supporto, della 
propria immagine / dell’immagine del proprio figlio e dell’eventuale relativo intervento, anche mediante riduzioni o adattamenti. 
 

    □ Presto il consenso   □ Nego il consenso 
 
Data _______________________    Firma ______________________________________________________ 
 
Progetto/servizio erogato:  


