
 

 

 

                                                  INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

                                                    

  

 

I dati personali forniti saranno trattati dalla FONDAZIONE PIRANI CREMONA, area 

SERVIZI EDUCATIVI, con sede legale in via Museo n.23 e sede operativa in via Gobbi n.8., in 

qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 

“GDPR). 

 

1.Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: I dati da Lei forniti, dati personali comuni e 

dati personali particolari ex art.9 Regolamento Ue sono esclusivamente quelli richiesti da obblighi 

di legge e/o necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione Pirani 

Cremona relativamente all’educazione ed istruzione dei bambini/e e dei ragazzi/e nonché quelle 

amministrative ad esse strumentali. In particolare il trattamento è necessario per assicurare i 

servizi educativi proposti dalla Fondazione Pirani Cremona, come il Nido, la Scuola d’Infanzia, il 

Doposcuola, il Centro Estivo – Arabam, Biblioteca Arabam, Progetto Teatrale e progetti speciali. 

 
2. Base giuridica: I dati personali dei minori nonché di coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con l’interessato o per 
l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta ai sensi dell’art.6, par.1, lettera b) 
del Regolamento 679/2016.  
 

3.Modalità di trattamento dei dati e loro conservazione. In relazione alle indicate finalità, i dati 

personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti informatici/telematici, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle disposizioni normative 

vigenti. I dati saranno conservati per la tutta la durata del servizio, per gli adempimenti di legge 

(10 anni) nonché per esigenze gestionali e finalità di promozione e proposta dell’offerta formativa 

della Fondazione Pirani Cremona – Area Servizi Educativi. 

 

4.Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto 

contrattuale. 

 

5.Comunicazione e conoscenza dei dati. I dati personali da Lei forniti potranno essere 

comunicati ad autorità competenti per obblighi di legge o a privati per adempiere ad obblighi di 

servizio ed alle finalità istituzionali del Titolare, ovvero a consulenti (sia persone fisiche che 

giuridiche) a cui la Fondazione Pirani Cremona – Area Servizi Educativi dovesse affidare degli 

incarichi per lo svolgimento di alcune attività relative al servizio educativo offerto.  

In particolare potranno essere comunicati in Italia a professionisti, subfornitori, società di 

assicurazione, aziende operanti nel settore del trasporto, nel settore culturale, sportivo e dei servizi 

per le scuole. I soggetti sopra indicati, ove necessario, saranno nominati Responsabile del 

trattamento dei dati. I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri dipendenti, 

specificamente autorizzati a trattare tali dati per il perseguimento delle finalità sopraindicate.  

La Fondazione Pirani Cremona – Area Servizi Educativi adotta protezioni amministrative, 

tecniche e fisiche adeguate per proteggere le informazioni. I dati personali non saranno soggetti a 

diffusione. Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i dati di natura comune potranno 

essere conservati in server all’interno dell’Unione Europea. 

 



6.Diritti dell’interessato. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti attribuiti dall’art. 15 

GDPR, ove applicabili, e precisamente i diritti di: a) accesso ai dati personali (inclusi origine dei 

dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con strumenti elettronici, estremi identificativi del titolare, dei responsabili soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza); b) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento; c) opporsi al trattamento; d) portabilità dei dati; e) revocare il 

consenso; f) proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

7. Modalità di contatto. Titolare del trattamento: FONDAZIONE PIRANI CREMONA, area 

SERVIZI EDUCATIVI, con sede legale in via Museo n.23 e sede operativa in via Gobbi n.8.Per 

l’esercizio dei diritti di cui al punto 5 potrà rivolgersi alla Fondazione Pirani Cremona – Area 

Servizi Educativi, sia per posta ordinaria sia per e-mail all’indirizzo 

seguente:privacy@fondazionepiranicremona.org 

Il responsabile per la protezione dei dati (D.P.O.) è la società V.G. Privacy con sede in via Pola 

n.24, Torri di Quartesolo (VI). Potrà contattarla inviando una PEC a vgprivacy@postacert.eu 

oppure inviando una mail al seguente indirizzo: privacy@vescogiaretta.com 

 

8. Finalità di promozione e proposta 

Barrando la successiva casella, Lei può decidere di dare il Suo consenso per ricevere via mail o in 

cartaceo informazioni sulla Fondazione Pirani Cremona – Area Servizi Educativi, suo materiale 

promozionale e di presentazione dell’offerta formativa. 

 

 

Acconsento     □         Non acconsento    □   

 

 

 

DATA                  FIRMA 
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