
 

LIBERATORIA TUTOR  

Io sottoscritt ………………………………………..….,Nat… a……………………………………il  

….………., residente/domiciliat in…………………………………………………………… .......  

frequentante il corso di laurea …………………………………………presso ……………………….. 

quale tutor volontario per il  progetto  Students4Students   

Recapito telefonico: 

E mail : 

AUTORIZZO  

l’Associazione Le Mille e Una Rete con sede a Firenze in Via Gino Capponi 32,   nella persona della 
legale rappresentante Chiara Robimarga CF RBMCHR72M69L682K   a fornire ai genitori di alunni/e 
che affiancherò nello studio nell’ambito del progetto S4S, il mio numero di cellulare ed i miei dati per-
sonali che verranno gestiti nel rispetto della normativa di cui al regolamento europeo 2016/679 e 
D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018 di cui mi dichiaro edotto.  

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali, civili nonché di quelle dettate in 
materia di protezione dei dati personali in merito all’uso e/o utilizzo non autorizzato dei dati 
delle famiglie e dei minori che acquisirò nell’ambito del predetto progetto e mi impegno a non 
utilizzarli /diffonderli in alcuna sede mantenendoli strettamente riservati ed impegnandomi 
alla immediata loro cancellazione al termine del tutoraggio assegnatomi. 

Dichiaro infine di avere letto e di  accettare i documenti “Progetto S4S” e “Informativa privacy" qui 
allegati così da farne parte integrante. 

Allego copia di un documento d’identità in corso di validità 

Firenze, lì 

Il/ La tutor ______________________  

Le Mille e Una Rete aps - Firenze CF 94291150483

info@lemilleeunarete.com    https://www.facebook.com/lemilleeunarete 

https://www.instagram.com/students4students_s4s/

mailto:info@lemilleeunarete.com
https://www.facebook.com/lemilleeunarete
https://www.instagram.com/students4students_s4s/


INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PER LE/GLI UTENTI DEI SERVIZI 

In o%emperanza agli adempimen0 richies0 dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezio-
ne dei da0 personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed u0lizzo dei da0 dell' Associazione Le Mille e 
Una Rete 

1. Finalità della raccolta daE. I da0 personali, comuni e dove richies0/forni0 “par0colari” sono raccol0 
e tra%a0 ai soli fini dell'esecuzione e della gesEone organizzaEva  e amministraEva del servizio 
da lei richiesto.  

2. Modalità e principi del traPamento. Il tra%amento avverrà nel rispe%o del GDPR e del D.Lgs. n. 
196/03 (“Codice in materia di protezione dei da0 personali”), nonché dei principi di liceità, cor-
re%ezza e trasparenza, adeguatezza e per0nenza, con modalità cartacee ed informa0che, ad ope-
ra di persone autorizzate dall'Associazione e con l'adozione di misure adeguate di protezione. 

3. Obbligatorietà e traPamenE previsE. Il conferimento dei suoi da0 personali è obbligatorio. Una sua 
eventuale rinuncia al conferimento dei da0, renderebbe impossibile la ges0one delle procedure 
organizza0ve, amministra0ve ed esecu0ve del servizio da lei richiesto.  

4. SoggeR a cui verranno comunicaE i daE. I suoi da0 personali non saranno da noi diffusi; potranno 
essere comunica0 ad eventuali en0 pubblici solo qualora vi siano degli obblighi di legge, od ai 
soggeX e alle organizzazioni che collaborano con noi nella realizzazione del servizio richiesto.  

5. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi da0 verranno conserva0 per il periodo richie-
sto per l'erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. I suoi da0  non verranno 
diffusi in paesi extra-Unione Europea.  

6. Altri traPamenE connessi alla finalità principale. I suoi da0 di reperibilità potranno altresì essere 
u0lizza0 dall’ Associazione, in quanto sogge%o senza scopo di lucro, esclusivamente per infor-
marla sui nostri servizi ed inizia0ve sociali.  

DiriR della persona che conferisce i daE. Nella ges0one dei suoi da0 personali si terrà conto dei suoi diriX 
(ar0coli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679),  e cioè il diri%o all'accesso, alla reXfica e alla cancellazione 
(diri%o all'oblio), alla limitazione del tra%amento, all'opposizione al tra%amento, il diri%o di proporre un 
reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diriX vanno indirizzate al 0tolare del trat-
tamento, u0lizzando i recapi0 so%o-riporta0. 

Titolare del traPamento e suoi recapiE. Titolare del tra%amento dei da0 è l'Associazione Le Mille e Una 
Rete, Via Gino Capponi 32 Firenze (FI); E-mail: info@lemilleeunarete.com 

Consenso: Il/La so%oscri%o/a

 ____________________________________,__________________________________________

esprime il proprio consenso per il tra%amento dei da0 personali forni0, per le finalità sopra riportate.  

Luogo e data: _________________________ 

Firma  
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