
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

Iscrizione ai servizi dei programmi NATI PER LEGGERE e NATI PER LA MUSICA 
 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO Onlus, con sede legale in Via De Rin n. 19 – 34143 

Trieste, Cod. Fiscale/P.Iva  00965900327 - Tel.: +39(040)3220447 - Fax: +39(040)306839  - mail: info@csbonlus.org 

I dati personali sono raccolti dal Titolare del trattamento attraverso la registrazione e archiviazione nelle nostre banche dati cartacee 
ed elettroniche. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della 
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza e responsabilizzazione. 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica 
I dati raccolti per l’iscrizione ai servizi offerti dai programmi “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica” saranno utilizzati e trattati 
esclusivamente ai fini di: 

a) Adempiere ad obblighi contrattuali; 
b) Adempiere ad obblighi di legge; 
c) Per la fornitura di beni e servizi 
d) Per finalità amministrative e contabili; 
e) Per lo svolgimento di attività richieste; 
f) Per attività di comunicazione ed informazione. 

Il trattamento dei dati personali raccolti, avviene per le finalità di gestione sopra individuate. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività del Titolare, le cui basi giuridiche sono 
rinvenibili nel consenso (es. per il trattamento delle “categorie particolari di dati personali” o informazioni personali volontariamente 
forniteci), nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, 
nell’adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto lo scrivente Titolare, nel legittimo interesse dello stesso. 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte del Titolare, per le finalità di cui sopra, sono necessari per 
l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto tra Titolare ed Interessato o devono intendersi come 
obbligatori in base a legge, regolamento o normativa comunitaria; l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare 
l’impossibilità, in tutto o in parte, di perfezionare e di gestire il rapporto in essere o in divenire. Il conferimento dei dati personali e il 
conseguente trattamento da parte del Titolare per le finalità di cui al punto f) è facoltativo ed il mancato conferimento, anche parziale, 
non comporterà alcuna conseguenza 
Modalità di trattamento di dati 
I dati saranno trattati – dagli incaricati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche in conformità alla legge e 
ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di incaricati 
appositamente istruiti; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, secondo 
profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte.  
I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi (outsourcer), di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi connessi alle finalità 
perseguite, che la nostra organizzazione valuta di volta in volta, per garantire una maggiore tutela, se nominare quali responsabili 
esterni dei trattamenti da questi posti in essere. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute 
dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a quanto necessario e 
strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni nell’ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle 
finalità indicate nella presente informativa. 
I dati potranno essere diffusi attraverso i seguenti canali di comunicazione: posta, posta elettronica, fax, internet, social network, a 
mezzo confezione del prodotto. 
Durata del trattamento e della conservazione 
I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, 
per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel 
rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge che 
regolamentano l’attività del Titolare del trattamento (es. dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati 
amministrativo-contabili) o da specifici provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che hanno regolamentato 
l’attività di trattamento e le finalità perseguite dal Titolare; si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere conservati anche 
fino al tempo permesso dalla legge italiana. 
Trasferimento dei dati all’estero 
I suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero, anche in paesi extra UE, perché trattati attraverso l’utilizzo di tool o software 
di società terze che utilizzano tecnologie in cloud, purché tali Paesi assicurino livelli di tutela normativa adeguati. Il trasferimento dei 
dati personali verso i Paesi che non appartengono all'Unione Europea e che non assicurano livelli di tutela adeguati saranno eseguiti 
solo previa conclusione tra il Titolare e detti soggetti terzi di specifici contratti contenenti clausole di salvaguardia e garanzie 
appropriate per la protezione dei dati personali (es. clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea), ovvero 
solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa italiana ed europea applicabile. 
 



 
Diritti dell’interessato: 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di: 
• ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 
• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono comunicati; 
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione); 
• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare. 
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a 

info@csbonlus.org (specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R a CENTRO PER LA SALUTE DEL 
BAMBINO Onlus, con sede legale in Via De Rin n. 19 – 34143 Trieste . 
Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati, come previsto dal Regolamento 
Europeo, che può essere contattato all’indirizzo mail info@privacy-dpo.eu. 
 
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.  
L’interessato ha sempre il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza preg iudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 
Consenso 
Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali ed, espressamente, al trattamento di eventuali dati sensibili 
(“categorie particolari di dati”) o informazioni personali volontariamente fornite per il conseguimento delle su esposte finalità:  

c) Per la fornitura di beni e servizi 
e) Per lo svolgimento di attività richieste; 

        f) Per attività di comunicazione ed informazione 
 
                                                          

 


