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INFORMATIVA PER IL
TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

/e Signori/e
Vi informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) e le successive modifiche prevedono la tutela dei dati personali e sensibili.
Secondo la normativa vigente, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1.

Contitolari del trattamento sono il Comune di Rho, Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale e
La Fucina Cooperativa Sociale.

2. I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità: erogazione del servizio che Voi
avrete sottoscritto mediante iGrest.it ed adempimento dei relativi obblighi contrattuali.
3. Per la corretta erogazione del servizio ed il corretto adempimento dei relativi obblighi contrattuali è possibile che i Vostri dati vengano comunicati al soggetto terzo AlienPro tramite
le funzionalità del sito iGrest.it. In ogni caso, AlienPro tratterà i Vostri dati a mero titolo di
Responsabile del Trattamento ed al solo ed esclusivo fine di erogazione del servizio richiesto.
4. Qualora i dati non vengano forniti o comunicati al Responsabile del Trattamento indicato non
sarà possibile la corretta erogazione del servizio contrattualmente richiesto.
5.
6. I Vostri dati verranno trattati per il solo periodo coincidente con l’erogazione del servizio
sottoscritto e successivamente conservati per una durata decennale al solo fine di eventuale
tutela legale e fiscale dei contitolari.
7.

Voi potrete, in ogni momento, revocare il consenso al trattamento dei dati personali e/o esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.lgs. n.196/2003, nonché quelli attribuiti dalle successive modifiche che dovessero intervenire in materia, ovvero i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità dei dati.

Per ogni informazione ulteriore sul trattamento dei Vostri dati, nonché al fine dell’esercizio
dei relativi diritti, potrete riferirVi ai Contitolari del trattamento presso il seguente recapito:
2018cerho@gmail.com
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CONSENSO AD ULTERIORI
TRATTAMENTI DEI DATI
E AUTORIZZAZIONI

Ferme restando le informazioni sopra indicate,
i/il sottoscritti/o* ________________________________________________________________
genitori/e/tutore del minore __________________________ prestano altresì il proprio consenso
all’ulteriore raccolta di dati a mezzo di immagini fotografiche e/o registrazioni audio e video effettuate dai Contitolari del Trattamento durante lo svolgimento delle attività oggetto del servizio
zione sui siti dei Contitolari e relativi social network, ai fini di informazione, documentazione e
promozione della propria attività.
SÌ ☐

NO ☐

i/il sottoscritti/o autorizzano inoltre che il minore sopra indicato:
1.

to alle persone eventualmente specificamente indicate ed individuate all’atto dell’iscrizione
telematica su iGrest.it.

2. partecipi alle gite ed alle uscite sul territorio, organizzate nell’ambito delle attività del Centro
Estivo, utilizzando pullman ed eventuali altri mezzi di trasporto sia pubblici che privati necessari agli spostamenti previsti. Autorizza altresì, con la vigilanza degli educatori, gli eventuali spostamenti a piedi necessari per attività organizzate al di fuori della sede del Centro
Estivo e che, debitamente sorvegliato, partecipi alle attività natatorie ed ai giochi in piscina.
Dei relativi diritti, potrete riferirVi ai Contitolari del trattamento presso il seguente recapito:
2018cerho@gmail.com.
SÌ ☐

NO ☐

3. sia dotato di braccialetto ID-CEP che ne consente l’individuazione in entrata ed in uscita dal
Centro Estivo e permette la connessione a mezzo del sistema iGrest.it alla scheda personale
del minore per la migliore erogazione del servizio e a maggior tutela del minore stesso.
SÌ ☐

NO ☐

Luogo e data

Firma*
genitore 1

genitore 2

* Nota Bene:
•
in caso di potestà genitoriale condivisa (situazione ordinaria) è richiesta la compilazione e sottoscrizione da
parte di entrambi i genitori;
•
in caso di potestà genitoriale esercitata in via esclusiva o presenza di tutore è richiesta la compilazione e sot
toscrizione da parte del singolo genitore esercente o del tutore.
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