
PICCOLO PRINCIPE ONLUS

Via G. Di Vittorio 59/D 97100 Ragusa T. +39 0932 686751 piccoloprincipeonlus@hotmail.it

Titolare del trattamento dei dati: Associazione Piccolo 
Principe Onlus, Corrente in Ragusa in Via G. di Vittorio 59/D, 
C.F./P.Iva 92024810886 indirizzo e-mail dell'Associazione:  
piccoloprincipeonlus@hotmail.it.

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti dall'Associazione figurano: 
qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, 
anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale, renda 
identificata o identificabile una persona fisica, comprese le 
informazioni inerenti i legali rappresentanti dei soggetti 
giuridici con i quali il Titolare pone in essere relative alle 
attività svolte. Tra i dati personali figurano il numero del 
telefono cellulare, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo 
della pec se in possesso. Figurano altresì dati sensibili delle 
persone (famiglie e bambini diversamente abili). Dettagli 
completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti con 
specifica richiesta e con modalità legalmente riscontrabile.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti 
dall'Interessato, se l'Interessato rifiuta di comunicarli, 
potrebbe essere impossibile per il Titolare dare corso alla 
prestazione.
Gli Interessati che dovessero avere dubbi su quali Dati siano 
obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare o il 
Responsabile, assumendosi la responsabilità dei Dati 
Personali comunicati al Titolare.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti

Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali, e, data la 
natura della prestazione erogata dal Titolare ed il trattamento 
di dati sensibili, precisando che si è dato corso alla 
valutazione di impatto, giusto art. 35, superiormente 
richiamato, approntando le giuste misure cautelari per 
affrontarli.  
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, 
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al 
Titolare possono avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti 
nell'organizzazione quali personale medico, infermieristico, 
amministrativo, tecnico, ovvero soggetti esterni quali fornitori 
di prestazioni professionali, fornitori di servizi tecnici terzi, 
corrieri postali, nonché i Responsabili del Trattamento 
nominati da parte del Titolare. L'elenco aggiornato dei 
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del 
Trattamento.

Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all'Interessato in caso 
sussista una delle seguenti condizioni:
Ÿ l'Interessato ha prestato il consenso per una o più finalità 

specifiche; 
Ÿ il trattamento è necessario all'esecuzione di terapie 

riabilitative e didattiche;
Ÿ il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetta l'Associazione;
Ÿ il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare;

Ÿ il trattamento è necessario per il perseguimento del 
legittimo interesse dell'Associazione e di terzi incaricati.

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire 
la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in 
particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla 
legge, previsto da un contratto o necessario per le attività 
riabilitative.

Luogo
I Dati sono trattati presso la sede operativa dell'Associazione 
ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento 
siano localizzate. 
Per ulteriori informazioni, si prega contattare il Titolare.

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle 
finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto:
Ÿ I Dati Personali raccolti per scopi collegati all'esecuzione 

di un trattamento tra il Titolare e l'Interessato saranno 
trattenuti sino a quando sia completata l'esecuzione di 
tale trattamento e, comunque, nel rispetto dei termini 
prescrizionali imposti e previsti dalla Legislazione 
Italiana.

Ÿ I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili 
all'interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino 
al soddisfacimento di tale interesse. 

Ÿ I dati sensibili raccolti per scopi collegati all'esecuzione 
della prestazione medica saranno trattenuti fino al totale 
completamento della prestazione medica ed alla fine 
della prestazione medica saranno riconsegnati 
all'Interessato e cancellati dall'archivio.

                                                                                                                                       
L'Interessato può ottenere ulteriori informazioni in merito 
all'interesse legittimo perseguito dal Titolare contattando il 
Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell'Interessato, 
il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a 
quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare 
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per 
un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o 
per ordine di un'autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali 
saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il 
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla 
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell'Interessato sono raccolti per consentire al Titolare 
di adempiere le legittime attività quali: arredazione, redazione 
e stampa di registri previsti dalle leggi tributarie nazionali, ivi 
comprese le denunce periodiche ed annuali; arredazione, 
redazione e stampa del libro unico in materia di lavoro, ivi 
comprese le denunce periodiche ed annuali; ogni altra azione 
o attività in ottemperanza ad un obbligo di legge.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del 
trattamento e sui Dati Personali concretamente rilevanti per 
ciascuna finalità, l'Interessato può fare riferimento al Titolare 
o al Responsabile.

Diritti dell'Interessato
Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con 
riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l'Interessato ha il diritto di:
Ÿ Revocare il consenso in ogni momento. L'Interessato può 

revocare il consenso al trattamento dei propri Dati 
Personali precedentemente espresso, purchè non in 
conflitto con le finalità riconducibili all'interesse legittimo 
del Titolare.

Ÿ Opporsi al trattamento dei propri Dati. L'Interessato può 
opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso 
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. 

Ÿ Accedere ai propri Dati. L'Interessato ha diritto ad 
ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 
detereminati aspetti del trattamento ed a ricevere una 
copia dei Dati trattati.

Ÿ Verificare e chiedere la rettificazione. L'Interessato può 
verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 
l'aggiornamento o la correzione. 

Ÿ Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono 

determinate condizioni, l'Interessato può richiedere la 
limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il 
Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la 
loro conservazione.

Ÿ Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati 
Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, 
l'Interessato può richiedere la cancellazione dei propri 
Dati da parte del Titolare.�

Ÿ Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. 
L'Interessato ha diritto di ricevere i propri Dati in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il 
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa 
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con 
strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 
consenso dell'Interessato, su un contratto di cui 
l'Interessato è parte o su misure contrattuali ad esso 
connesse.

Ÿ Proporre reclamo. L'Interessato può proporre un reclamo 
all'autorità di controllo della protezione dei dati personali 
competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell'interesse pubblico, 
nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 
oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli 
Interessati hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi 
connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Interessati che, ove i loro Dati fossero 
trattati con finalità diverse da quelle per cui sono state 
raccolte, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna 
motivazione. 

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti gli Interessati possono indirizzare una 
richiesta agli estremi di contatto del Titolare o del 
Responsabile indicati in questo documento. Le richieste sono 
evase dal Titolare o dal Responsabile nel più breve tempo 
possibile, in ogni caso entro un mese.

Ulteriori informazioni sul trattamento

Difesa in giudizio
I Dati Personali dell'Interessato possono essere utilizzati da 
parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua 
eventuale instaurazione per la difesa da eventuali violazioni di 
terzi.
L'Interessato dichiara di essere consapevole che il Titolare 
potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle 
autorità pubbliche.

Informative specifiche
Su richiesta dell'Interessato, in aggiunta alle informazioni 
contenute in questa informativa, il Titolare potrebbe fornire 
all'Interessato delle informative aggiuntive e contestuali 
riguardanti la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Informazioni non contenute in questa informativa
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati 
Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al 
Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare 
modifiche alla presente informativa in qualunque momento 
dandone informazione agli Interessati con nuova informativa, 
specificando che la precedente informativa continuerà ad 
applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.

INFORMATIVA PRIVACY


