
 

 MODELLO ORGANIZZATIVO  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA CENTRO ESTIVO ai 
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 

Edizione    01 
Revisione  00 Pag. 1 

 

05-INF 
 

N° di 
pagine 

3    

17.06.2020 

 
 
 
Responsabile del trattamento  
Il titolare del trattamento è CARACOL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via al Santuario 
3/D, 12084 Mondovì (CN), P.IVA 03126130040, tel. 3454365673, e-mail 
amministrazione@caracolcoop.com.  
Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo email dpo@aesseservizi.eu o al 
numero di telefono 0171 451725 o scrivendo a “AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa, 
Responsabile protezione dei dati, in Via Cascina Colombaro 56 12100 CUNEO”. 
Finalità del trattamento e termine ultimo di conservazione 

Tutti i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA TERMINE DI CONSERVAZIONE 

Iscrizione al servizio Contratto 10 anni 

Fatturazione Legge 10 anni 

Tutela della salute del minore 
iscritto al servizio 

Perseguimento degli scopi 
determinati e legittimi per il 
perseguimento di finalità di 
assistenza sociale 

Durata del servizio 

Contattare il genitore e chi ne fa 
le veci in caso di necessità 

Legittimo interesse del titolare 
del trattamento nel poter 
contattare il genitore (o chi ne fa 
le veci) del minore iscritto in caso 
si rendesse necessario 

Durata del servizio 

Effettuare fotografie, video o 
prodotti altri materiali audiovisivi 
contenenti l'immagine, il nome e 
la voce del minore per scopi 
documentativi, informativi e 
commerciali 

Consenso Ritiro del consenso 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire 

i dati personali 

Il conferimento dei Vs. dati e di quelli inerenti il minore (comuni e particolari) ha natura obbligatoria al fine 

di effettuare le operazioni legali, amministrative, fiscali e assicurative legate al rapporto contrattuale 

instaurato. Pertanto, un eventuale rifiuto a conferire i dati comporta l’impossibilità di accedere al progetto. 

Il conferimento del consenso per la realizzazione di foto o video di cui sopra è facoltativo. Pertanto, un 

eventuale rifiuto al trattamento non pregiudicherà l’iscrizione al progetto. Il consenso sarà, inoltre, 

revocabile in qualsiasi momento, comunicandolo al titolare del trattamento attraverso i dati di contatto in 

calce alla presente. 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali è realizzato direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi 

responsabili e/o soggetti designati (Operatori). 

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di 
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riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della 

persona.  

Comunicazione e diffusione 

Il trattamento dei Vs. dati personali sarà svolto ai fini dell’espletamento dell’attività della nostra cooperativa 

e degli obblighi derivanti dalla gestione del progetto e degli adempimenti di obblighi previsti da leggi, 

regolamenti e normativa comunitaria.  

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione, salvo consenso per scopi documentativi, 

informativi e commerciali.   

Trasferimento dei dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 

che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il 

Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili. 

Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:  
1) Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali in questione, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo,  

2) Proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

3) Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere 

informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento; 

4) Ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il 

titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 

amministrativi. Se la richiesta viene presentata mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione 

diversa, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Tale diritto non deve 

ledere i diritti e le libertà altrui. 

Per l’esercizio dei diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Vs. dati ed alle misure di 

sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con la Cooperativa e/o con il DPO, rivolgendo 

richiesta scritta. 

 

Mondovì, lì 26/05/2022      Il titolare del trattamento 

        La Presidente 

       Elena Fenoglio 
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LIBERATORIA PER LA DIFFUSIONE DI FOTO/VIDEO DI MINORI 

 

I/il/la sottoscritti/o/a _________________________________ e ________________________________, esercenti/e la 
potestà genitoriale di __________________________, nato/a il _______________________,  
 
Con riferimento alle immagini raccolte (indicare quando) ________________________________________, nell’ambito di 
(indicare eventuale nome progetto) ___________________________________________________. 
 
Letta e compresa l’INFORMATIVA PRIVACY a pagina 1 e 2 
 
Consapevoli che per la partecipazione all’iniziativa non sono riconosciuti diritti economici 

 
1. Autorizzano la ripresa di immagini, registrazioni audio e video del proprio/a figlio/a, nonché autorizzano la 

conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di CARACOL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, 

   sì        no 
2. Autorizzano a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 della 

Legge sul diritto d’autore (l. 633/41), alla pubblicazione/diffusione di immagini, registrazioni audio e video del 
proprio/a figlio/a sul sito web e sulle pagine dei social network di CARACOL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, e 
prendono atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e promozionale.  

   sì        no 
 

CONSENSO/DINIEGO ALL’INSERIMENTO NEL GRUPPO WHATSAPP DEL CENTRO ESTIVO 
Il/la sottoscritto/a _______________________, nato/a a ______________________, il __/__/_____, numero di 
cellulare _____________________, genitore di ______________________ 
 
 ACCONSENTE      NON ACCONSENTE 
All’inserimento del proprio numero di cellulare sopra indicato nel gruppo WhatsApp del CENTRO ESTIVO, per consentire 
alla Cooperativa sociale Caracol, in qualità di titolare del trattamento, di inviare in maniera semplice e tempestiva 
informazioni relativa al CENTRO ESTIVO, ed è consapevole che tale numero sarà visibile da tutti i partecipanti al gruppo. 
È, inoltre, consapevole che in qualsiasi momento potrà revocare il consenso prestato cancellandosi dal gruppo e che in 
caso di diniego riceverà comunque tutte le informazioni necessarie relative al servizio in questione. Per qualsiasi 
chiarimento o esercizio dei diritti applicabili previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679 può contattare l’indirizzo 
email amministrazione@caracolcoop.com o il numero 3454365673 o il DPO designato dalla Caracol 
(dpo@aesseservizi.eu). 

 

Luogo e data ______________________________  Firma _*_____________________________ 
 
       Firma _**_____________________________ 
 
In caso di firma da parte di un solo genitore: 
*Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’Art.47 del DPR 445/2000 sotto la sua personale responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, 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, ovvero che è affidatario esclusivo, 
ovvero genitore vedova/o, ovvero che è esclusivo rappresentante legale del minore. 
 
Firma *______________________________ 
 
** Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Art.155 CC modificato dalla L.54/06) 
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