
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali per le iscrizioni alle attività di doposcuola o di 

laboratorio ludico-ricreativo o per la frequenza del Centro Estivo 
 

La Soc. Coop. ONLUS Pier Giorgio Frassati (di seguito il “Titolare” oppure la “Cooperativa”) con sede legale 

in Via Caduti di Nassiriya 331, 46013 Canneto s/Oglio (MN), nella persona del legale rappresentante pro-

tempore, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 sulla 

protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), in conformità agli articoli 13 e 14 del Regolamento 

informa i soggetti interessati sul trattamento dei loro dati personali. 

 

Natura dei dati trattati e soggetti interessati 

Nel rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

utilizziamo solo i dati raccolti per le finalità determinate, pertinenti e limitati a quanto necessario per tali 

finalità. 

Per l’iscrizione dei bambini alle attività di doposcuola, laboratorio ludico-ricreativo oppure Centro Estivo, 

utilizziamo i loro dati personali comuni quali i dati anagrafici e di residenza, inoltre raccogliamo dati personali 

comuni del/i genitore/i o del tutore, tra i quali i dati anagrafici ed il codice fiscale, oltre ai dati di contatto 

inclusi telefono e indirizzo e-mail. 

Per garantire il rispetto delle abitudini alimentari dei bambini con particolare riguardo ad eventuali 

allergie/intolleranze alimentari verso cibi e/o materie prime, possiamo raccogliere informazioni relative allo 

stato di salute del bambino, eventuali suoi problemi di alimentazione, allergie ed intolleranze alimentari, 

oppure anche altre informazioni specifiche sullo stato di salute oppure sulle abitudini di vita del bambino che 

ci saranno comunicate dal genitore o dal tutore. Il trattamento di questi dati particolari avviene nel rispetto 

delle modalità di cui all’art. 9 del Regolamento. 

 

Base giuridica del conferimento dei dati e finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità, la base giuridica è l'attuazione di adempimenti relativi ad 

obblighi legislativi oppure per l’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o precontrattuali: 

• Iscrizione dei bambini alle attività organizzate dalla Cooperativa; 

• Pagamento delle rette di iscrizione e della copertura assicurativa; 

• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

• Programmazione delle attività; 

• Preparazione dei pasti nel rispetto di allergie e intolleranze. 

Il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento degli obblighi legislativi e per gli adempimenti 

contrattuali. Il trattamento dei dati particolari riguardanti lo stato di salute del minore o ad esso riconducibili, 

richiede il consenso del genitore o del tutore in conformità all’art. 9 del Regolamento. 

L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare 

l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso, soprattutto può impedire alla 

Cooperativa di venire a conoscenza di importanti informazioni necessarie alla corretta erogazione dei propri 

servizi. 

 

Modalità di trattamento di conservazione 

I dati personali sono trattati con procedure manuali e informatiche, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 

6, 32 del Regolamento e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I dati saranno trattati 

unicamente da personale espressamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, 

oppure anche da soggetti terzi nominati Responsabili per i trattamenti di competenza ai sensi dell’Art. 28. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 



 

 

Regolamento, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità 

contrattuali, in subordine al rispetto dei tempi di conservazione obbligatori per legge. 

 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti per l'espletamento dei servizi 

necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato: 

• Personale della Cooperativa autorizzato al trattamento dei dati suddetti; 

• Società di assicurazione, per i soli dati anagrafici dei soggetti interessati; 

• soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in 

adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto. 

I dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 

Regolamento Europeo 2016/679/UE - Articoli da 15 a 22 – Diritti dell’interessato 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha il diritto di ottenere dal 

titolare del Trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati 

personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento. Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato per i trattamenti facoltativi, 

ma la revoca non pregiudica in trattamenti già effettuati in precedenza. Per esercitare i propri diritti 

l’interessato deve rivolgersi al Titolare presso i recapiti indicati. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo, 

nei modi e nei termini previsti presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: si veda il sito 

www.gpdp.it 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA SU ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________ genitore/tutore del minore di anni 16 
 
Nome Cognome del soggetto minore di anni 16 _________________________________________________________________ 

 

Dichiaro che il soggetto minore qui indicato: 
 

 NO, non presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare;  
 

 SI, presenta la/le seguente/i allergia/e e/o intolleranza/e alimentare/i (indicare in stampatello nello 

spazio sottostante la/e allergia/e ovvero in caso di cibi intolleranti, specificare ciò che può mangiare in 

alternativa):   

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________  



 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI RIGUARDANTI LO STATO DI SALUTE 

 

(consenso per trattamenti obbligatori sui dati che vengono comunicati dal soggetto interessato) 

Il trattamento dei dati personali comuni necessari per l’iscrizione del minore non richiede il consenso. Invece 

il trattamento di dati particolari sanitari o relativi allo stato di salute richiede il consenso dell’interessato ai 

sensi dell’art. 9 del Regolamento. Per i minori di anni 16 è necessario il consenso da parte di un genitore che 

risponde anche per conto dell’altro genitore, altrimenti serve il consenso del tutore ovvero del soggetto 

legittimato all’esercizio della patria potestà.  
(si prega di scrivere nomi e cognomi in stampatello con caratteri maiuscoli, chiaramente leggibili) 
 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________ genitore/tutore del minore di anni 16 

 
Nome Cognome del soggetto minore di anni 16 __________________________________________________________ 

 

Acconsento al trattamento dei dati sanitari o relativi allo stato di salute del figlio minore  SI NO 

 

 
Data____________ Firma _________________________________________ 

  



 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FOTOGRAFIE E REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE 

(consenso non obbligatorio per trattamenti facoltativi) 

Con la presente, il sottoscritto/a rende il proprio consenso, libero, informato e specifico, in merito alla 

diffusione dei dati personali per fotografie e registrazioni audiovisive realizzate direttamente dal Titolare o 

tramite terzi delegati. 

Il sottoscritto inoltre cede tutti i diritti di utilizzazione nessuno escluso, riguardanti le immagini e l’apparizione 

qui considerata, ivi espressamente incluso il diritto di riprodurre la stessa con qualsiasi mezzo che unisca la 

diffusione della voce con la proiezione delle immagini. Ne vieta l’uso in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro dei soggetti interessati. L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi 

effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro. 

 

I dati saranno trattati con procedure manuali ed informatiche da personale autorizzato e istruito dal Titolare e 

protetti dalle adeguate misure di sicurezza; i dati potranno essere comunicati a terzi, in qualità di nostri 

responsabili, che erogano servizi funzionali alle attività di trattamento previste. 

I dati potranno essere diffusi per le seguenti finalità e nelle modalità indicate: 

• Pubblicazione di materiale fotografico o audiovisivo in formato digitale su siti web o social network; 

• Produzione di documenti per fini pubblicitari o per la diffusione a mezzo stampa. 

I dati personali potranno essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati: 

• I dati possono essere conservati presso Internet Provider che erogano servizi di hosting, oppure altri 

servizi internet, ubicati all'interno dell'Unione Europea; 

 

Conservazione: questi dati saranno conservati per la durata del trattamento previsto, oppure sino alla revoca 

del consenso da parte del soggetto interessato. Per i minori di anni 16 è necessario il consenso dei genitori, 

ovvero anche di un solo genitore che con la firma si assume la responsabilità di legge nei confronti dell’altro 

genitore, oppure da parte del soggetto legittimato all’esercizio della patria potestà sul minore.  

Il consenso può essere revocato in qualunque momento ma non è retroattivo per i trattamenti effettuati in 

precedenza. 
 

(si prega di scrivere nomi e cognomi in stampatello con caratteri maiuscoli, chiaramente leggibili) 
 
Nome Cognome del soggetto minore di anni 16   ___________________________________________________________ 

 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati del figlio minore di anni 16 per pubblicazione di foto e video SI NO  

 

 
Data____________ Genitore/Tutore _________________________________________________________ Firma ____________________ 
 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati del figlio minore di anni 16 per pubblicazione di foto e video SI NO  
 

 
Data____________ Genitore/Tutore _________________________________________________________ Firma ____________________ 


