Informativa
nformativa e consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
Per il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
Genitore/tutore del minore_______________________________________________________________________________
frequentante il CENTRO ESTIVO GROP
PPARELLO 2020 gestito da Cooperativa L’Arco nel Comune di
Gropparello,
E-mail del genitore/tutore________________________________________________________________________________

La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità di: adempimento degli
obblighi di legge o di contratto nei confronti della
della Compagnia di Assicurazione e annotazioni su documenti e
registri previsti dalla normativa fiscale e civilistica, nonché previsti da convenzioni con enti pubblici o perché
necessari per la documentazione interna finalizzata all’adempimento delle attività educative.
In tale ambito potremmo venire a conoscenza anche di dati cosiddetti sensibili. La informiamo inoltre che,
qualora Lei ci fornisca dati riguardanti Suo figlio/a minore, i dati del medesimo saranno trattati secondo le
modalità e finalità qui illustrate.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza (organizzative, tecniche e fisiche) previste dal Regolamento per
tutelare le informazioni dall’alterazione,
all’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o
illegittimo.
Il conferimento dei dati da parte Sua è del tutto facoltativo. La avvisiamo peraltro che il Suo eventuale rifiuto
a fornirci i dati richiesti comporterà l’impossibilità ad iniziare o mantenere con Lei, o con il minore, il rapporto di
erogazione del servizio.
Il mancato consenso all’utilizzo delle immagini o delle riprese audiovisive del minore non permetterà l’utilizzo
delle stesse per attività di promozione
zione e documentazione del servizio. Il mancato consenso alla ricezione via ee
mail di informazioni sul servizio e le attività Cooperativa L’Arco non permetterà la comunicazione di tali
informazioni.
I Suoi dati non saranno diffusi all’esterno della Cooperativa.
Cooperativa. Potranno peraltro essere comunicati ad imprese
di Assicurazione in relazione alle finalità di cui sopra, ad enti pubblici, autorità giudiziarie o di PS o altri soggetti
in quanto ciò sia previsto dalla legge. Saranno inoltre conosciuti da dipendenti e collaboratori della
Cooperativa L’Arco autorizzati, in qualità di responsabili o incaricati.
Le immagini e le riprese audiovisive del minore potranno, con il suo consenso, essere oggetto di
comunicazione, pubblicazione e diffusione sul sito istituzionale
istituzion
www.arcopiacenza.it sui social network
www.arcopiacenza.it,
(pagina Facebook istituzionale “Cooperativa sociale L’Arco”
L’Arco e pagina Facebook “Pa
acià Cag Gropparello”),
su materiale informativo cartaceo,, pubblicazioni e altri mezzi di diffusione (giornali o quotidiani) e/o utilizzate
util
come documentazione a uso interno del Servizio. Non saranno forniti a terzi per attività commerciali.
Titolare del trattamento è Paola Bersani, contattabile via e-mail
e
all’indirizzo paola.bersani@arcopiacenza.it,
paola.bersani@
nella figura del Legale Rappresentante della Cooperativa L’Arco, con sede legale a Piacenza, Largo Erfurt n.
6.
La informiamo, inoltre, che Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, l’origine e la finalità del trattamento, la portabilità dei dati, può chiedere l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati, può altresì chiedere il blocco e può, per motivi legittimi,
opporsi al trattamento dei dati che La riguardano
riguardano o al trattamento dei dati per fini di pubblicità o commerciali.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre
rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Regolame
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati.
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1.

Consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili

Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso

2. Consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili, propri e del figlio minorenne
mi
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati propri e del figlio minorenne.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso
c

3. Consenso all’utilizzo dei miei dati per finalità di comunicazione a mezzo e-mail,
e
per ricevere
informazioni e notizie sul servizio e sulle attività della Cooperativa L’Arco
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso

4. Consenso all’utilizzo delle immagini e/o riprese audiovisive di nostro figlio/nostra figlia
fi
per:
vizio sui social network: pagina Facebook istituzionale “Cooperativa sociale
4.1 Attività di promozione del Servizio
L’Arco” e pagina Facebook “Pacià Cag
C
Gropparello”
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso
4.2 Attività di promozione del Servizio tramite sito istituzionale www.arcopiacenza.it
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso
del Servizio tramite materiale informativo cartaceo, pubblicazioni e/o altri mezzi di
4.3 Attività di promozionedel
diffusione (giornali , quotidiani)
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso
4.4Attività
Attività di formazione, ricerca e documentazione tra educatori della cooperativa L’Arco
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso

Luogo, data __________________________________

In fede

Consenso dell’altro coniuge/tutore del minore

________________________________________________
(firma del dichiarante genitore/tutore del minore)

___________________________________________________
(firma del dichiarante genitore/tutore del minore)
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