
INFORMATIVA PRIVACY
PER LA MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ

Gentile  partecipante  alla  “Marcia  Perugiassisi
della  pace  e  della  fraternità”  (di  seguito
“Marcia”),
secondo  quanto  prevede  il  Regolamento
Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), il Titolare
desidera  informarLa,  in  quanto  “Interessato”,
che  i  dati  personali  da  Lei  forniti,  saranno
trattati nel rispetto della normativa in materia
di privacy e dei princìpi di correttezza, di liceità,
di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è FIEB - FONDAZIONE
ISTITUTI EDUCATIVI DI BERGAMO 
Passaggio  Canonici  Lateranensi,  23  –  24121
Bergamo,  tel.  +39 035 243927  | fax  +39  035
231378  |  privacy@istitutieducativi.it
(informazioni  privacy)  |  ist.educativi@pec.it
(posta certificata).

Finalità del trattamento e base giuridica
Il  titolare  tratta  i  Suoi  dati  personali
(interessato) per finalità strettamente connesse
e  strumentali  all’organizzazione  del  viaggio
“Marcia”  del  10  ottobre  2021,  a  cui  Lei  ha
chiesto di partecipare. 
L’evento prevede in particolare di:
 organizzare  il  viaggio,  cioè  prenotare  il

servizio  di  trasferimento  in  pullman  e
registrarLa presso la struttura alberghiera;

 sottoscrivere  eventuale  polizza  assicurativa
(obbligatoria o volontaria);

 adempiere  ad  obblighi  previsti  da  leggi  e
regolamenti applicabili.

Tra gli obblighi di legge (D.Lgs n. 111, 6 agosto
2021, art. 9-quater) si ricorda che per salire sul
pullman  è  necessario  il  possesso  in  corso  di
validità del Certificato Verde (Green Pass). 
In qualità di “organizzatore di eventi” il Titolare
può  chiedere  altresì  di  esibire  il  Certificato
Verde e  di  verificarne  la  validità  anche  prima
della partenza.
La base giuridica che legittima il trattamento è
l’esecuzione  di  rapporti  contrattuali  e
l’adempimento di obblighi legali.

Categorie di dati oggetto del trattamento
Per le finalità indicate in questa informativa, Il
Titolare  tratta  dati personali  comuni (nome e
cognome,  indirizzo,  estremi  della  carta
d’identità per la registrazione in albergo, codice
fiscale, numero di telefono, e-mail, ed eventuali
altri  recapiti nonché dati relativi  al  metodo di
pagamento). 
Sempre  per  l’esecuzione  del  contratto,  il
Titolare  può  trattare  dati  particolari,
precisamente  informazioni in merito allo stato
di salute (ad es. in caso di disabilità, di patologie
o intolleranze che implichino interventi specifici
nell’organizzazione del viaggio, oltre che per la
sottoscrizione della polizza assicurativa).

In relazione all’emergenza sanitaria da COVID-
19 e  in  qualità  di  “organizzatore  di  eventi”  il
Titolare può chiedere all’interessato di esibire il
Certificato  Verde e  di  verificarne  la  validità
tramite  app  VerificaC19.  Il  Certificato  Verde
deve essere esibito in ogni caso al Titolare del
pullman (o suo delegato,  di  solito l’autista)  al
momento della salita. 

Natura del conferimento dati
I dati personali trattati dal Titolare sono quelli
forniti direttamente dall’interessato. 
Il mancato conferimento dei suoi dati personali
comporta l’impossibilità pratica di gestire la sua
prenotazione e di conseguenza di organizzarLe
il viaggio.
L’assenza  di  un  Certificato  Verde in  corso  di
validità  rende  altresì  impossibile  la
partecipazione al viaggio “Marcia”.

Comunicazione e diffusione dei dati
Per  il  perseguimento  delle  finalità  descritte  i
Suoi  dati sono conosciuti dai  dipendenti e dai
collaboratori  di  FIEB  in  qualità  di  soggetti
autorizzati al trattamento. 
I dati personali sono comunicati a soggetti terzi
specifici appartenenti alle seguenti categorie:
 strutture alberghiere; 
 servizi di trasporto privato; 
 compagnie di viaggi;
 compagnie assicurativa;
 soggetti che forniscono servizi per la gestione

del sistema informativo del Titolare;
 soggetti  che  forniscono  prestazioni

professionali  di  consulenza  e  assistenza
fiscale, legale e giudiziale;

 autorità  sanitarie  e  di  pubblica  sicurezza
competenti  al  fine  di  consentire  il
tracciamento  per  emergenza  COVID-19  in
caso di necessità;

 qualsiasi  altro  soggetto  cui  i  dati  dovranno
essere comunicati per disposizione di legge.

In ogni caso, i dati personali non sono soggetti a
diffusione,  ovvero  non  ne  viene  data
conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna
forma possibile, inclusa quella della loro messa
a disposizione o semplice consultazione. 

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha
luogo  con  modalità  sia  digitali,  su  supporto
elettronico  o  magnetico,  sia  non  digitali,  su
supporto cartaceo,  nel  rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge,
dai  regolamenti conseguenti  e  da  disposizioni
interne.

Diritti degli interessati
L’Interessato può esercitare  i  diritti di  cui  agli
artt.  7,  da  15  a  21  e  77  del  GDPR  e,  in
particolare, il:

 diritto di  accesso –  art.  15  GDPR:  diritto di
ottenere conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati  personali che riguardano
l’interessato e, in tal caso, ottenere l’accesso
a tali dati personali, compresa una copia degli
stessi;

 diritto di  rettifica –  art.  16  GDPR:  diritto di
ottenere,  senza  ingiustificato  ritardo,  la
rettifica  dei  dati  personali  inesatti  che
riguardano l’interessato e/o l’integrazione dei
dati personali incompleti;

 diritto alla  cancellazione (diritto all’oblio)  –
art.  17  GDPR:  diritto  di  ottenere,  senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali

 diritto di limitazione di trattamento – art. 18
GDPR:  diritto  di  ottenere  la  limitazione  del
trattamento;

 diritto alla portabilità dei dati – art. 20 GDPR;
 diritto di opposizione – art. 21 GDPR;
 diritto di revoca – art. 7 GDPR: l’interessato

ha il diritto di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento.

 diritto  di  reclamo –  art.  77  GDPR:
l’interessato ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali,  Piazza  Venezia  11,  00187,  Roma
(RM).

Modalità di esercizio dei diritti
L’Interessato  potrà,  in  qualsiasi  momento,
esercitare  i  diritti inviando  una  raccomandata
a.r., oppure un’email ai seguenti recapiti: 
FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI DI BERGAMO,
Passaggio  Canonici  Lateranensi,  23  –  24121
BERGAMO (BG)
 privacy@istitutieducativi.it (referente privacy)
 dpo@istitutieducativi.it (Responsabile Protezione Dati)
 ist.educativi@pec.it (posta certificata)

Trasferimento dei dati ad un paese terzo
Nell’ambito  della  gestione  del  rapporto
contrattuale,  non  è  previsto  alcun
trasferimento  dei  dati  dell’interessato  verso
Paesi  terzi  extra  UE  né  verso  organizzazioni
internazionali.

Periodo di conservazione dati 
Il  titolare  del  trattamento  conserva  e  tratta  i
dati  personali  per  il  tempo  necessario  ad
adempiere  alle  finalità  indicate.
Successivamente,  i  dati  personali  saranno
conservati  per  il  tempo  stabilito  dalle  vigenti
disposizioni  in  materia  civilistica,  fiscale  e
sanitaria,  ovvero  per  un  tempo  diverso  che
dovesse essere indicato da disposizioni di legge
o per ordine dell’Autorità giudiziaria. 

Distinti saluti
Il Titolare del Trattamento

Dichiarazione di avvenuta lettura dell’informativa
IL SOTTOSCRITTO

COGNOME E NOME: √

dichiara di avere preso visione dell'informativa privacy, ai sensi dell’articolo 13 e 14 GDPR.

LUOGO E DATA:    √ Firma √

La presente informativa è stata redatta in agosto 2021.
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