
 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO ALL’ATTO DELLA RACCOLTA DEI DATI 

PERSONALI COMUNI E SENSIBILI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196, RECANTE “CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 con riferimento ai dati comuni e sensibili 

che si intendono fare oggetto del trattamento, Le forniamo le seguenti informazioni:  

1) Contenuto dei dati  
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili (informazioni sullo stato di salute: allergie, 

intolleranze alimentari, informazioni su convinzioni religiose) riferiti ai bambini che frequentano corsi 

presso la fattoria didattica “IL TRUFFARELLO”  

2) Finalità del trattamento  
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali acquisiti al momento della registrazione, ha le 

seguenti finalità:  

- erogazione dei servizi richiesti: organizzazione e svolgimento delle attività di laboratorio;  

- adempimenti amministravi o contabili;  

- adempimento agli obblighi di legge.  

In particolare, le informazioni relative alle convinzioni religiose dovranno essere fornite 

spontaneamente dal Cliente allo scopo di ricevere un servizio adeguato alle proprie esigenze (ad 

esempio, la fede religiosa può influire sulla possibilità di svolgere attività in determinati orari e periodi 

dell’anno).  

Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non sarà possibile offrire i 

servizi richiesti e/o adempiere agli obblighi derivanti dalla legge.  

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di 

mezzi informatici.  

3) Durata del trattamento  
Il trattamento dei dati sopra indicati ha durata limitata al periodo di frequenza della fattoria didattica 

presso la nostra struttura, ovvero fino al termine dell’attività svolta.  

4) Ambito di applicazione dei dati  
I dati potranno essere comunicati:  

- a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di 

regolamento o di normativa, nei limiti previsti da tali norme;  

- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre 

tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari (personale di servizio 

nonché personale di segreteria della fattoria didattica);  

- a soggetti nostri consulenti e/o collaboratori, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.  

5) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati  
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del 

trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici.  

6) Titolare  

Titolare del trattamento Azienda Agraria  “Il Truffarello” con sede in voc.Poggio 13, fraz. Ripaioli,06059 

Todi PG) nella persona di Elisa Scentoni. 


