INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
(articolo 13 Regolamento UE 2016/679)
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra
in qualità di:
□ Soggetto interessato
□ Genitore/tutore/curatore
in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e circolazione dei dati personali (di seguito
“Regolamento”), con riferimento all’art. 13, siamo ad informarLa riguardo le finalità del trattamento dei dati personali raccolti, l’ambito di
diffusione, di comunicazione e il conferimento degli stessi.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare esclusivamente per le seguenti finalità e basi giuridiche:
Finalità
Base giuridica
Fornire servizi di assistenza agli utenti e degli adempimenti
contrattuali
Tenuta della contabilità, della fatturazione e pagamenti
Gestione delle richieste nel sito web
Gestione della corrispondenza con gli utenti
Adempiere agli obblighi fiscali e contabili previsti dalla legge
Adempiere agli obblighi di legge, regolamento o normativa
comunitaria
Invio della newsletter, nonché di comunicazioni a scopo
informativo, promozionale, pubblicitario e di raccolta fondi,
attraverso strumenti cartacei e digitali
Pubblicazione di foto/video degli utenti sul sito internet o sui
profili social della Cooperativa (Facebook e YouTube)
Trattamento di dati sanitari nella fornitura dei servizi di
assistenza agli utenti
Gestione del contenzioso

Esecuzione di un contratto ex art. 6 lett. b) GDPR

Obbligo di legge ex art. 6 lett. c) GDPR

Consenso ex art. 6 lett. a) GDPR
Consenso ex art. 9, comma 2, lett. a) GDPR
Interesse legittimo ex art. 6 lett. f) GDPR

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento non avviene con modalità automatizzate. I dati forniti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti informatici.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali correlati, ed il mancato conferimento può
determinare l’impossibilità di instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale medesimo.
In merito all’invio della newsletter, nonché di comunicazioni a scopo informativo, promozionale, pubblicitario e di raccolta fondi, attraverso
strumenti cartacei e digitali, il conferimento dei dati è facoltativo. Il consenso eventualmente prestato è sempre revocabile successivamente.
In merito alla pubblicazione di foto e video degli utenti, il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Il consenso eventualmente prestato è sempre revocabile
successivamente.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono raccolti o conferiti, o al massimo per dieci
anni come per legge in caso di dati fiscali e contabili o documenti contrattuali, nonché fino a revoca del consenso, laddove prestato.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati forniti potranno essere esclusivamente conosciuti dai collaboratori e dagli operatori della Cooperativa specificatamente autorizzati a trattare
tali dati, al solo fine di perfezionare le attività richieste dall’utente. Tali soggetti sono tenuti al segreto e alla riservatezza.
I dati raccolti potranno essere comunicati, in Italia, a istituti bancari, assicurazioni (per la gestione di eventuali rischi assicurati), P.A. competenti,
professionisti sanitari e ASL territoriali, e ciò esclusivamente nell’ambito del perseguimento delle finalità su elencate.
Le eventuali riprese video o fotografiche degli utenti non saranno mai divulgate a terzi ma saranno pubblicate, previa prestazione del consenso da
parte dell’utente, sulle pagine social della Cooperativa (Facebook e YouTube).
In ogni caso i dati non saranno mai diffusi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. in persona del Presidente pro tempore, con sede in Via
San Francesco d’Assisi n. 9, 33072 Casarsa della Delizia (PN), C.F./P.IVA: 01133140937, tel.: 0434/870949, e-mail:
privacy@ilpiccoloprincipe.pn.it, p.e.c.: ilpiccoloprincipe.pn@pec.confcooperative.it.

La Cooperativa ha individuato nell’Avv. Stefano Corsini la figura di Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
UE 2016/679, raggiungibile agli stessi contatti del Titolare del trattamento o all’indirizzo e-mail: dpo@ilpiccoloprincipe.pn.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare, senza particolari formalità, i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e seguenti
del Regolamento, in particolare per ottenere la conferma dal Titolare dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda, per conoscerne
l’origine, per chiedere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento
dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto
dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.

\
MODULO DI PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Preso atto della presente informativa, l’interessato o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale/tutela, acquisite le informazioni ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
☐ acconsente

☐ non acconsente

al trattamento dei dati sanitari per permettere alla Cooperativa di fornire i servizi di assistenza previsti (se previsto);
☐ acconsente

☐ non acconsente

all’invio della newsletter, nonché di comunicazioni a scopo informativo, promozionale, pubblicitario e di raccolta fondi, attraverso strumenti
cartacei e digitali;
☐ acconsente
☐ non acconsente
affinché il Suo nome e/o le foto/video contenenti immagini che lo ritraggono possano essere pubblicati a titolo gratuito, ai sensi del Reg. UE
2016/679, nonché ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 633/41, sul sito internet della struttura e sui relativi profili social
(Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube).

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei dà atto che Le è stata rilasciata copia del presente documento e di aver
compreso l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Casarsa della Delizia (PN), lì ……………………….
Firma del soggetto interessato
………………………………………………..

Firma del tutore/curatore
…………………………………………
Firma del 1genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale
…………………………………………
…………………………………………
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Per figli minorenni: Qualora il consenso in oggetto venga firmato da un solo genitore, visti gli artt. 316, comma 1, 337 ter, comma 3, e 337 quater del
Codice Civile, si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.

