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Centro Estivo “Un’estate insieme..nel Giardino Segreto”, presso la Cooperativa Sociale ONLUS Quel 

posto che cerchi c’è (in seguito “Cooperativa”)  

SONO CONSAPEVOLE CHE: 

• Il trattamento dei dati forniti sono trattati ai sensi del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali” ivi compresi i dati sensibili 

• Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consiste nella loro 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi; i dati 

personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo che elettronico, quindi con 

modalità sia manuali sia informatiche. Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di 

garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità, l’accessibilità dei dati personali, entro i vincoli delle 

norme vigenti e del segreto professionale. 

• Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento degli adempimenti professionali e/o fiscali o 

comunque strettamente legate alle finalità della relazione professionale; 

• I dati saranno conservati per i termini di legge e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da 

questa incaricati, i quali svolgeranno le suddette attività sotto la diretta supervisione e responsabilità 

del legale rappresentante; 

• Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ho il diritto di oppormi, in tutto o in parte, per 

motivi legittimi, al trattamento e posso, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 

normativa, richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che mi riguardano, e conoscerne 

l’origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità 

del trattamento, richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, richiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli 

non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, 

esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

• I dati personali da conferiti saranno trattati soltanto nell’ambito delle attività relative al servizio di 

“Centro Estivo”. In particolare: 

a. L’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi, delle disposizioni fiscali e 

tributarie derivanti dallo svolgimento ordinario e straordinario dell’attività economica e delle 

prescrizioni previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (il trattamento è necessario per 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ex art. 6 par. 1 let. c) GDPR 

2016/679); 
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b. Lo svolgimento delle operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio, ed alla successiva 

gestione, del rapporto contrattuale, per attività di amministrazione, contabilità, fatturazione, servizi, 

gestione dell’eventuale contenzioso (il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 

l’Interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ex art. 

6 par. 1 let. b) GDPR 2016/679); 

c. L’ottimizzazione del servizio, anche tramite il conferimento, da parte degli interessati, di eventuali 

particolari categorie di dati personali riconducibili allo stato di salute dei soggetti interessati. Le 

particolari categorie di dati personali attinenti alla salute fisica o mentale (o ogni altro dato o 

informazione richiamato dall’art. 9 e 10 GDPR e dall’art. 2-septies del D.Lgs. 101/2018) sono raccolti 

direttamente dalla Cooperativa tramite i propri incaricati interni, in relazione alla richiesta di 

esecuzione di valutazioni, proposte formative e ogni altra tipologia di servizio di natura professionale 

connesso con l’esecuzione dell’incarico conferito. La base giuridica per il trattamento di tali dati è il 

consenso libero, specifico e informato dell’interessato o di chi ne rappresenta la responsabilità 

genitoriale (art. 9 par. 2 let. a)); 

d. La realizzazione e l’utilizzo delle immagini, video e altro materiale multimediale, per finalità di 

documentazione delle attività, limitatamente alla comunicazione delle positive esperienze maturate 

durante il servizio ai soli diretti interessati (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il Titolare del trattamento ex art. 6 par. 1 let. c) GDPR 2016/679); 

• Il conferimento dei dati anagrafici di cui al precedente punto, lettere a) e b), è necessario 

all’adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di mancato conferimento non sarà possibile 

erogare il servizio stesso. 

• Il conferimento dei dati di salute di cui al precedente punto, lettera c), sono facoltativi. Il mancato 

conferimento potrà rendere impossibile l’erogazione del servizio stesso. 

• I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla 

base di precisi doveri di legge. I soli dati anagrafici potranno essere accessibili anche a eventuali 

dipendenti nonché a fornitori esterni che supportano l’erogazione del servizio, nel rispetto del GDPR e 

del D.Lgs. 101/2018. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previo esplicito 

consenso: in particolare i dati relativi allo stato di salute verranno resi noti, di regola, solamente 

all’interessato, e, solo in presenza di un consenso scritto, a terzi. Verrà adottato ogni mezzo idoneo a 

prevenire una conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi anche compresenti al 

conferimento. Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di legge, con strutture/servizi/operatori del 

SSN o altre Autorità pubbliche. L’eventuale lista dei responsabili del trattamento può essere visionata a 

richiesta degli interessati. 

I dati forniti saranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: - Per le attività di 

amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell’intero flusso di produzione, 

assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale contenzioso: 10 

anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei 

corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento. - Per tutte le altre attività fino alla conclusione del 

rapporto contrattuale con il cliente. 

• I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la 

relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro al termine 
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del rapporto contrattuale. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per 

cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa 

nazionale vigente) 

Vidimando il presente documento si dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli art. 13 

e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente. Si autorizza la Cooperativa al trattamento 

delle particolari categorie di dati personali, di cui al modulo di iscrizione di seguito riportato che ne 

costituisce parte integrante, liberamente conferiti, limitatamente al perseguimento delle finalità 

indicate nella presente Informativa. Si autorizza la Cooperativa alla realizzazione, ed al successivo 

utilizzo delle fotografie, video e materiale multimediale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e 

seguenti della L. 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), con 

il solo limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere l’onore degli interessati, la loro 

reputazione ed il loro decoro. Le riprese fotografiche, audio e/o video ritraenti il minore, per 

condividere l’esperienza in famiglia e/o per il loro utilizzo da parte della Cooperativa, nelle attività 

informative, pubblicitarie e di promozione, saranno sempre nella piena tutela dell’identità del minore 

ai sensi dell’art. 23 D.leg 196/2003 e successive modifiche.  

La NON autorizzazione alle riprese fotografiche, audio e/o video ritraenti il minore deve essere 

comunicata per iscritto (specificandone la motivazione) e inviata tramite raccomandata con ricevuta di 

ritorno alla Cooperativa Sociale ONLUS Quel posto che cerchi c’è, in via Sarano 35, Santa Lucia di Piave 

(TV). Qualsiasi altra comunicazione pervenuta in altra modalità non verrà considerata valida. 

Alla voce “Intolleranze Alimentari” di Squby ho specificato eventuali allergie, intolleranze, diete 

particolari, assunzione di medicinali o altre note sanitarie rilevanti. Sollevo la Cooperativa da ogni 

responsabilità civile e/o penale per la mancata o errata comunicazione di tali informazioni. Il 

genitore/tutore* che effettua l’iscrizione deve essere in possesso della responsabilità genitoriale sul 

bambino/a e si assume la responsabilità di aver preventivamente richiesto il consenso all’altro genitore, 

anche in caso di divorzio, separazione, affido, in corso o già esecutivo. 

* Colui il quale appone la propria firma in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, è 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 


