INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Gent.mo genitore

Il D.Lgs.n.196/2003 (Codice privacy) e il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 prevedono la
tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei suoi dati personali, di suo figlio/a e di altri familiari e eventuali referenti sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Desideriamo fornirle alcune utili informazioni riguardo le modalità e le
finalità del trattamento dei dati personali raccolti oltre che le misure messe in campo per garantire la sicurezza di tali dati.
Titolare del trattamento
Mele Verdi Cooperativa Sociale Onlus con sede in via Trieste n.9, 29017 Fiorenzuola d’Arda, tel. e fax 0523 943488, e-mail
info@meleverdi.it.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile su richiesta presso il Titolare.
Il Titolare effettua il trattamento dei dati personali, a seguito di suo esplicito consenso, in relazione alla richiesta del servizio erogato
e alla sottoscrizione della domanda di iscrizione. Alcuni trattamenti sono inoltre effettuati in base a obblighi di legge e
all’applicazione di statuto e regolamento interno alla cooperativa.
Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti o comunicati da terze parti, riguardanti Lei, suo figlio/a e suoi familiari/referenti verranno trattati per
finalità strettamente correlate al servizio erogato, alle attività contabili e amministrative connesse ed ad obblighi di legge. Dietro
consenso potranno essere utilizzati inoltre per comunicare iniziative ed eventi collegati alle attività svolte da Mele Verdi Cooperativa
Sociale Onlus.
Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati
Categorie particolari di dati personali
Il trattamento riguarda categorie di dati comuni quali: nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale di suo
figlio/a e dei genitori, telefoni e sedi di reperibilità, nominativi di eventuali altri referenti, dati economici (in caso di presentazione
modulo ISEE). Tra i dati personali sono incluse immagini fotografiche e video di suo figlio/a rilevate durante le attività didattiche.
Sempre nell’ambito del servizio educativo, il trattamento potrà riguardare inoltre dati personali "particolari" ai sensi dell’art.9 del
Regolamento UE 2016/679, ovvero dati idonei a rivelare, ad esempio, origine razziale ed etnica, convinzione religiose o filosofiche
della famiglia (ad es. scelta sull’insegnamento religioso in caso di incidenza sul servizio educativo ecc.), dati relativi allo stato di
salute (ad es. certificati medici, prescrizioni per allergie, servizio di sostegno). Questi dati possono essere trattati sulla base di un
esplicito consenso.
Destinatari della comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità legate al servizio educativo e nei casi previsti dalla legge a
soggetti terzi, quali: AUSL e organismi sanitari pubblici, enti pubblici, scuole primarie di destinazione, professionisti esterni di
supporto alle attività didattiche, compagnie assicurative in caso di infortuni.
Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al riguardo, precisando che la comunicazione dei suoi dati ai soggetti sopra elencati potrà
comunque essere effettuata ove necessaria per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali di servizio.
Le immagini fotografiche e video relative a Suo figlio/a potranno essere diffuse, solo dietro suo esplicito consenso, per scopi di
promozione dei servizi di Mele Verdi Cooperativa Sociale Onlus, tramite inserimento sul sito www.meleverdi.it in pubblicazioni
curate dalla stessa.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo.
Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel
rispetto delle tempi prescritti dalla legge. Al termine del percorso del servizio, i dati personali non legati ad obblighi normativi di
conservazione, potranno essere ulteriormente trattati, salvo richiesta di cancellazione, per l’invio di comunicazioni. Immagini
fotografiche e video riprese durante le attività educative possono essere conservate per un ulteriore periodo per le finalità di cui
sopra.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare ai recapiti indicati, i seguenti
diritti in qualità di interessato o genitore/tutore dell’interessato:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- presentare reclamo al Garante Privacy in caso di irregolarità riscontrate nel trattamento.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione del servizio e l’assolvimento di adempimenti di legge. L'eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata attivazione del servizio richiesto.
I dati personali “particolari” potranno essere trattati solo previo consenso, manifestato in forma scritta.
Il consenso al trattamento di immagini fotografiche e video è facoltativo.

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
COME DA PRESENTE INFORMATIVA
Il/la sottoscritta __________________________________ genitore/tutore di ____________________________________________
Informato/a ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 e ben compreso in ogni suo punto
l’informativa descritta precedentemente, acconsente al trattamento dei dati personali.
Specifico che ho compreso che saranno trattati dati personali anche appartenenti a particolari categorie e quindi esplicitamente:

- presto consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali anche particolari necessari allo svolgimento di
quanto appreso dall’informativa
□ esprimo il consenso □ nego il consenso

- presto il consenso a riprendere e utilizzare immagini fotografiche e video di mio figlio/a nell’ambito di iniziative didatticodivulgative come indicato nell’informativa.
□ esprimo il consenso □ nego il consenso

- presto il consenso all’utilizzo dei recapiti per la comunicazione di iniziative ed eventi come indicato nell’informativa.
□ esprimo il consenso □ nego il consenso
email:____________________________________ tel:_________________________________________

Firma __________________________________

Data ______________________
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