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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 
  
Gentile Signore/a, la informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di 
cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue: 
  

1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di conoscere al meglio il minore per progettare interventi 
specifici e personalizzati per il suo benessere familiare, scolastico ed extrascolastico. In particolare i dati forniti verranno 
utilizzati per: 
a) erogazione dei servizi richiesti; 
b) manutenzione e assistenza tecnica relativa ai servizi; 
c) gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; 
d) prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività 

illecita; 
e) invio di materiale informativo e pubblicitario via e-mail o 
sms; 
f) profilazione anonima e non identificativa degli utenti

   

2. Modalità del Trattamento 
I dati sono trattati con strumenti manuali ed elettronici. Il trattamento dei dati personali (es. raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, comunicazioni, cancellazione e distribuzione 
dei dati) avviene sia manualmente che elettronicamente e tali dati sono conservati sia in un archivio cartaceo sia nella 
banca dati elettronica preposta per adempiere agli obblighi e alle finalità sopra indicate. 
I dati contenuti nel predetto sistema informativo automatizzato sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza ai sensi 
dell’art. 31 del Codice della Privacy, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I dati, inoltre, verranno custoditi presso gli archivi del 
Titolare per il tempo necessario alle finalità sopra indicate, nonché per adempiere agli obblighi di legge imposti per la 
medesima. I dati trattati dovranno essere strettamente inerenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.  
 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per conoscere a fondo il minore e a famiglia 
coinvolta per poter fruire dei servizi richiesti e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione può comportare il blocco 
dell'erogazione di tali servizi. 
 

 4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati all'interno staff del Centro ApprendiMente: Dott.ssa Ilaria Carbone, Dott.ssa Greta 
Cosso, Dott.ssa Benedetta Giagnorio e la Dott.ssa Silvia Principato. Inoltre la diffusione dei dati potrà essere predisposta 
presso gli specialisti (pediatri, neuropsichiatri) che hanno in carico la famiglia e gli insegnanti della scuola frequentata dal 
minore, a meno che non vi sia una richiesta esplicita da parte del genitore a non farlo, per permettere un lavoro 
cooperativo e condiviso. 
   

5. Titolare del Trattamento 
La titolare del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Ilaria Carbone, residente in Via A. Carrara 128/5, Genova. 
 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ApprendiMente, 
all'indirizzo postale o all’indirizzo mail sull'intestazione. 


