Cooperativa Sociale L’Inchiostro

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI IN MATERIA DI PRIVACY REV. 1 del 21/05/2018

Il/I sottoscritto/i
In qualità di esercente la potestà legale del minore:
Utente del servizio:

Per il periodo:

Dichiara/no di aver ricevuto completa informativa, ai sensi del D.Lgs.vo. 196/2003 e del Regolamento EU 679/2016,
ed esprime/no il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati, qualificati come personali e sensibili dalla
citata legge, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa citata (che al presente atto si allega) ed
in particolare:
La Cooperativa si impegna a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali unicamente per le finalità inerenti le
attività previste nell’iscrizione e relative autorizzazioni concesse (utilizzo immagini, uscite) e richieste effettuate
(trasporto, somministrazione farmaci).
Si specifica che:
Il titolare dei dati trattati è la Cooperativa Sociale L’Inchiostro – sede legale Piazza San Lorenzo 1 Firenze - C.F. e P.IVA
02269450488 – www.linchiostro.org - linchiostro@pec.confcooperative.it - coop_inchiostro@yahoo.it –
3477558550, nella persona del legale rappresentante MONICA BONINI
Il responsabile del trattamento dei dati è il coordinatore del servizio indicato nell’informativa fornita a ciascun
interessato;
Gli incaricati del trattamento sono gli educatori incaricati servizio indicati nell’informativa fornita a ciascun
interessato;
I dati personali trattati saranno conservati per tutta la durata del servizio prestato e precisamente indicato nel
modulo di iscrizione.
Con la cessazione del trattamento i dati forniti saranno conservati per 1 anno e poi distrutti.
I dati personali conferiti, ivi incluse le immagini, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche; utilizzati per le
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle proprie attività, nel rispetto della vigente normativa
e degli obblighi di riservatezza.
I dati trattati potranno essere comunicati a Insegnanti di riferimento, eventuali specialisti che hanno in carico
l’utente e più precisamente a tutti coloro che direttamente o indirettamente interagiranno con la Cooperativa per
l’esatto compimento del servizio fornito e attività connesse e /o consequenziali; con l’obbligo invece di non
diffusione dei dati sensibili a soggetti terzi estranei, salvo espressa autorizzazione concessa da parte del genitore
/esercente la potestà genitoriale.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto potrà comportare l’oggettiva impossibilità per la
Cooperativa di svolgere correttamente il servizio, dare corso alle procedure previste per l’inserimento dei dati sul
web e l’eventuale esclusione del minore dal partecipare alle attività oggetto di documentazione. Tale condizione sarà
valutata di volta in volta dalla Cooperativa e comunicata agli interessati.
In qualsiasi momento il genitore/titolare della potestà genitoriale potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7
del D. Lgs. 196/2003 nonché dal Regolamento Europeo 679/2016; e così revocare il consenso prestato, chiedere: la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati personali e sensibili forniti. Tali diritti potranno essere esercitati
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, inviando comunicazione scritta alla Cooperativa. Il
tutto come ampiamente detto nella informativa fornita.
Figline e Incisa V.no, _________________________
------------------------------------------ (Firma)
----------------------------------------- (Firma)

