REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation)
Il presente registro delle attività di trattamento è costituito e tenuto in conformità all’art. 30 del
Regolamento UE 2016/679 (in seguito, anche, “GDPR”) in tema di protezione dei dati personali.
Esso è redatto in base alle vigenti normative comunitarie recepite all’interno dell’ordinamento
nazionale in modifica della L. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
Dati identificativi del Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la sig.ra Paola De Giudice, in qualità di socio amministratore della
società “Fabbrica s.n.c. di Antonio Ascione & Paola Del Giudice”, con sede alla via Madonnelle
n. 29, 80056 – Ercolano (Na), gestore, nella medesima sede, del Centro di istruzione
La Fabbrica del Divertimento
indirizzo e-mail info@lafabbricadeldivertimento.it , telefono 081/19573973.
Finalità del Trattamento
Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali inseriti da ogni utente
della società saranno utilizzati nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 rinnovato dal
Regolamento EU 2016/79. Il trattamento dei dati personali viene effettuato per la registrazione
ed autenticazione dell’interessato; per consentire la raccolta, la conservazione e l’elaborazione
dei dati ai fini dell’erogazione dei servizi contrattualizzati; la natura dei dati raccolti è finalizzata
alla registrazione dei bambini iscritti e all'autenticazione degli esercenti la potestà genitoriale
attraverso il consenso scritto degli stessi; inviarLe comunicazioni, materiale informativo e
divulgativo de La Fabbrica del Divertimento a mezzo mezzo postale, telefono, telefax, e-mail,
social media
Base Giuridica. Artt. 6 - 9 GDPR (base giuridica su cui si fonda il consenso)
Con l’accettazione si autorizza "La Fabbrica del Divertimento" al trattamento dei dati nel totale
rispetto della normativa vigente
Categorie di Dati Personali
Dati anagrafici, di contatto e di pagamento – informazioni relative al nome, numero di telefono,
indirizzo email
Categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati
Personale dell’Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle
pratiche relative al Suo contatto; Commercialista e liberi professionisti affini per la corretta
esecuzione degli adempimenti fiscali di legge relativi all'erogazione dei servizi contrattualizzati;
I dati raccolti non saranno condivisi, né comunicati a terzi indeterminati.
Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti attraverso il consenso scritto saranno conservati nei nostri archivi per 10 anni.
Descrizione generale delle misure di sicurezza adottate
Esempi misure di sicurezza
1) - Misure organizzative:
a. nomina per iscritto personale che accede ai dati;
b. istruzioni per il trattamento esplicitate in via orale;
c. accesso controllato
d. procedura modifica credenziali / password

2) - Misure tecniche:
a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. firewall
e. antivirus
Garanzie di adeguatezza
clausole standard europee, Vincolo contrattuale
Tipologia di trattamento per i minori iscritti ai corsi.
Le attività condotte da La Fabbrica del Divertimento possono prevedere una documentazione
video fotografica. Le fotografie e i video servono ad attestare le attività svolte dai bambini ospiti
della struttura. L’archiviazione presso la Nostra sede delle immagini, a meno che il genitore non
abbia dato specifica autorizzazione eventualmente allegata a parte, non avrà alcuna divulgazione
fatta salva quella che potrà avvenire eventualmente a mezzo DVD ed esclusivamente in unica
copia ai genitori dei bambini quale documentazione delle attività svolte. Una volta ricevuto il
DVD il genitore è responsabile delle foto/riprese eventualmente da lui divulgate.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 23 D.Lgs. 196/2003 e del successivo art. 6 del GDPR 979/2016,
l’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento;
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali poiché il conferimento è
facoltativo. Tuttavia l’eventuale mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità di attivare
i Servizi richiesti
L’interessato ha diritto di proporre reclamo nel caso di improprio utilizzo dei dati personali,
all’autorità giuridica territorialmente competente.

