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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR CONSENSO AL TRATTAMENTO1 

PER BENEFICIARI DEL SERVIZIO MINORI DI ANNI 16 (COMPILA IL RESPONSABILE GENITORIALE) 
  

Alla cortese attenzione 
 
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________________________________________ 

CF / NUM PASSAPORTO / C.I. / ALTRO DOCUMENTO DEL GENITORE _____________________________________________________ 

RESPONSABILE GENITORIALE DEL MINORE __________________________________________________________________________ 

CF / NUM PASSAPORTO / C.I. / ALTRO DOCUMENTO DEL MINORE _______________________________________________________ 

 

Gentile sig./ sig.ra, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue: 

 
Finalità del Trattamento e base giuridica. Azzurra Onlus tratterà i suoi dati personali e i dati personali del minore di cui lei è genitore / tutore / altro 

indicare ______________________________________ o da Lei conferiti, esclusivamente per l’esecuzione del servizio di cui il minore sarà beneficiario, 

la gestione dell’eventuale contratto/convenzione o altro rapporto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base giuridica del Trattamento è 

rappresentata dal contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). Più in specifico i dati personali sono 

raccolti: 

1. Per l’espletamento dei compiti gestionali ed organizzativi necessari all’inserimento nella lista d’attesa; per la compilazione della domanda di 

iscrizione; 

2. Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti; 

3. Per la valutazione di tutti gli aspetti educativi; per l’organizzazione del calendario educativo, per il contatto di persone collegate all’interessato nel 

caso di necessità; per la produzione, a cura del personale educativo, di valutazioni, relazioni, schede, dati o informazioni relative al bambino e/o ai 

suoi famigliari; 

4. Per organizzare e testimoniare le attività nelle quali il bambino verrà inserito, anche con la realizzazione di fotografie e/o filmati multimediali; 

 
Dati sensibili. Il Trattamento degli eventuali dati “particolari” del minore e di quelli relativi allo stato di salute sarà effettuato nei limiti di cui all’art. 9 comma 

2 lett. b) e lett. h GDPR e quindi solo ove il Trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro, 

sicurezza sociale e protezione sociale. 

 
Modalità e principi del Trattamento. Il Trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone 

autorizzate dalla Società Cooperativa e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non 

verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 

 
Necessità del conferimento. Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati.  Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato 

all’organizzazione e alla erogazione del servizio. 

I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui la Società Cooperativa è tenuta in base ad obbligo di legge 

(commercialista, consulente del lavoro, RSPP, MC, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione 

risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (I.N.P.S., I.N.A.I.L., formatori, Enti Locali, Enti sanitari, fornitori, FFOO, ecc.). Ove 

necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto della Società Cooperativa saranno nominati 

Responsabili (esterni) del Trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto 

accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure 

di protezione. 

 

 
1 Copia del presente documento deve essere consegnata all’interessato tradotta nella lingua del paese di origine per la compilazione e firma.  
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Periodo di conservazione dei dati. Il Trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti 

(svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela legale della 

Società Cooperativa con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 

NOTA: I dati raccolti per adempiere alle disposizioni normative per la prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID-19 saranno conservati per 

il tempo previsto dalle normative vigenti. 

 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti al minore tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica 

e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al Trattamento, il diritto di revocare il consenso al Trattamento (senza pregiudizio per la 

liceità del Trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali 

qualora Lei ritenga che il Trattamento che riguarda il minore violi il GDPR o la normativa italiana. 

I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, pec o fax, o a mezzo Raccomandata 

presso la sede della Società Cooperativa. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati – RDP (o Data Protection Officer - DPO)  
Il RDP nominato dalla Società Cooperativa è SIMONA MARIA CONCA. Ciascun interessato può scrivere, in relazione al Trattamento dei dati svolto dalla 

Società Cooperativa e/o in relazione ai Suoi diritti, ai seguenti indirizzi: 

tramite raccomandata: Via Padre Angelo Gambarana, 13 – 27100 PAVIA (PV) 

tramite pec: simona.maria.conca@pec.it - tramite e-mail: conca.simona.dpo@gmail.com 

Il DPO può essere altresì contattato telefonicamente tramite la Società Cooperativa al numero tel. 0323.63372 
 
Titolare del Trattamento 

Il titolare del Trattamento è la Società Cooperativa Sociale Azzurra Onlus 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a, _____________________________________________________________________________,  

nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso 
(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE) 

 

Il consenso a questo Trattamento è indispensabile ai fini della erogazione del Servizio  

� al Trattamento dei dati personali, miei e del minore per il quale esercito la responsabilità genitoriale, da svolgersi in conformità a 
quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03  
 

Il consenso a questo Trattamento è facoltativo  

� al Trattamento di immagini fotografiche e di riprese video, mie e del minore per il quale esercito la responsabilità genitoriale, da 
effettuarsi SOLO AD USO INTERNO, SENZA TRASFERIMENTO A TERZI e da svolgersi in conformità a quanto indicato nelle disposizioni del 
GDPR e del D.Lgs. n. 196/03  
 

Luogo ________________________________________________, lì _____________________________    

            

L’INTERESSATO (firma leggibile) _________________________________________________________ 


