INFORMATIVA – Centri estivi
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Genitore del minore _____________________
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Cooperativa Sociale Folias la informa che i dati che riguardano il minore
iscritto alla struttura da Lei forniti all’atto dell’iscrizione al centro estivo verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del
servizio richiesto e dei servizi connessi e che tali dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata;
in relazione ai suddetti trattamenti le fornisce le seguenti informazioni:
Tipologie di Dati Personali trattati
I dati personali raccolti / comunicati, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a:
dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc...);
dati fiscali (se richiesti a norma di legge - per esempio codice fiscale, partita iva etc...);
fotografie e registrazioni audiovisive.
Il trattamento dei dati suindicati, potrebbe riguardare previo suo espresso consenso, anche dati relativi alla salute del minore (es.
handicap fisico, allergie, ecc…); in queste ipotesi, il trattamento avverrà limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
adempiere agli obblighi relativi all’erogazione del servizio richiesto.
Il trattamento delle riprese fotografiche e audiovisive e dei dati particolari è subordinato al loro conferimento e al Suo espresso
consenso.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Cooperativa Sociale Folias con domicilio eletto in Via Salaria, 108/b – 00016
Monterotondo (Rm) che può essere contattato al seguente indirizzo email folias@teleconsulpec.it, telefono 06.90085620.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può essere
contattato al seguente indirizzo email: dpo@basicsrl.com.
Finalità e Modalità del Trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1) Iscrizione del minore al centro estivo e comunicazioni a mezzo email, telefono, ecc inerenti le attività svolte o pianificate
2) Realizzazione del programma relativo al centro estivo
3) Erogazione dei servizi connessi alla permanenza del minore presso il centro estivo
4) Adempimenti degli obblighi di legge connessi all’erogazione del servizio richiesto;
5) Gestione organizzativa del rapporto contrattuale;
6) Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
Solo previo Suo specifico e distinto consenso, il Titolare del Trattamento potrà trattare i Suoi dati per ulteriori finalità di seguito
descritte:
•
realizzare riprese fotografiche e audiovisive di alcuni momenti della giornata e delle attività svolte dai bambini al fine di
elaborare album fotografici e DVD da consegnare alle famiglie;
•
inviarLe della newsletter, comunicazioni, anche a contenuto pubblicitario, via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici
sugli eventi o servizi offerti dal Titolare.
Base giuridica
I dati personali identificativi e fiscali, Vostri e del minore, sono trattati per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 6, par. 1,
lett. b) del GDPR, e per assolvere agli obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR.
Il conferimento di tali dati è necessario e pertanto non è necessario il Vostro espresso consenso.
Il Vostro espresso e autonomo consenso (art. 6 par. 1 lett. a) è richiesto per la realizzazione delle riprese fotografiche e
audiovisive, nonché per l’invio della newsletter e delle comunicazioni, anche a contenuto pubblicitario.
Il trattamento dei dati personali cosiddetti “particolari” inerenti dati relativi alla sua salute (es. handicap fisico, allergie, ecc…) è
effettuato previo Vostro espresso e libero consenso, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR.
Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati identificativi e fiscali è necessario per l’instaurazione del rapporto, il mancato conferimento degli stessi
potrà comportare l’impossibilità della costituzione del rapporto contrattuale.
I dati personali relativi alla salute del minore (es. handicap fisico, allergie, ecc…) saranno trattati previo Suo espresso consenso
esclusivamente per adempiere alle attività previste all’interno del Centro Estivo e per la tutela e cura del minore; qualora non
acconsentisse al trattamento di tali dati, resta inteso che la Cooperativa non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di
eventuali danni che possano occorrere al minore come conseguenza della mancata conoscenza e/o trattamento di tali dati.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza.
Eventuali Destinatari dei Dati
In relazione alle finalità del trattamento indicate ai punti del paragrafo precedente, i dati raccolti, limitatamente a quelli necessari
per l’erogazione del servizio richiesto e dei servizi connessi, potranno essere portati a conoscenza dei seguenti soggetti o categorie
di soggetti di seguito indicati:
Società o professionisti che forniscono alle aziende assistenza amministrativa e/o fiscale;
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Società o professionisti che forniscono alle aziende assistenza legale;
Società di consulenza o professionisti che forniscono servizi;
Assicurazioni.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Inoltre, sempre in relazione alle finalità del trattamento indicate, i dati personali, limitatamente a quelli necessari per l’erogazione
del servizio richiesto e dei servizi connessi, potranno essere portati a conoscenza dei seguenti categorie di soggetti autorizzati e/o
responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati,
comunque autorizzati dal Titolare del trattamento:
dipendenti della società in qualità di “persona autorizzata”;
responsabili esterni per la manutenzione dei sistemi informatici.
L’elenco completo è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata al titolare del trattamento.
I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Trasferimento dei dati
Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione internazionale extra
UE.
Luogo del trattamento
I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento.
Periodo di Conservazione dei 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, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in
materia civilistica e fiscale (10 anni) oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque
anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.
Diritti degli Interessati
In relazione al trattamento svolto Le vengono garantiti i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR e, pertanto, può chiedere
l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati trattati in formato elettronica.
Le istanze relative all’esercizio dei diritti devono essere inviate al DPO al seguente indirizzo mail dpo@basicsrl.com che provvederà
a riscontrare entro il termine di cui all’art. 12 del GDPR.
In qualunque momento potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11,
00187 Roma, garante@gpdp.it.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6, paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), del GDPR 679/16, il titolare informa l'interessato
che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua sui dati inviati trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
I sottoscritti ___________________
________________ in qualità di genitori del minore ________________________
frequentante il centro estivo con la presente, dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ed esprimono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a
quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

____/____/________

Firma _________________________
Firma _________________________

CONSENSO ATTIVITA’ DI MARKETING
Autorizzo Cooperativa Sociale Folias ad inviarmi comunicazioni relative alle iniziative commerciali
Autorizzo Cooperativa Sociale Folias ad inviarmi comunicazioni relative alle iniziative commerciali

____/____/________

Firma _____________________
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CONSENSO AD ATTIVITA’ AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE
Il gruppo di lavoro durante la permanenza presso il centro estivo effettuerà riprese fotografiche e audiovisive di alcuni momenti
della giornata e delle attività svolte dai bambini con la finalità una raccolta di fine anno su DVD e/o realizzare album fotografici e
consegnarli esclusivamente alle famiglie dei bambini.
Le immagini saranno utilizzate esclusivamente dall’equipe educativa e non saranno oggetto di diffusione, di comunicazione
sistematica, né di commercializzazione alcuna.
L’autorizzazione alle riprese è facoltativa, quindi l’eventuale mancata autorizzazione, comporterà soltanto l’esclusione del minore
dalle riprese fotografiche e audiovisive, l’erogazione del servizio del centro estivo sarà comunque garantito.
Con la sottoscrizione della presente, Cooperativa Sociale Folias viene altresì espressamente esonerata da possibili indebiti
utilizzi del materiale condiviso.
Il sottoscritti/o _______________ ____________________ in qualità di ______________ (genitori/genitore separato/tutore) del
minore ______________________ frequentante il centro estivo organizzato dalla Cooperativa Sociale Folias, conferma di non
aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa
derivante da quanto sopra autorizzato, dichiara inoltre di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 e con la presente :
Autorizzo Cooperativa Sociale Folias ad effettuare riprese audiovisive e fotografiche
Autorizzo Cooperativa Sociale Folias ad effettuare riprese audiovisive e fotografiche
____/____/________

Firma _________________________
Firma _________________________

