
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo 
modificato dal d.lgs. 101/2018 

 
La titolarità di questo trattamento è della cooperativa Eureka! CoopSociale a. r. l.. Il 
trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti appositamente designati a 
mente dell’art. 2 del Codice della Privacy italiano. 
Si informa che i dati personali raccolti, anche relativi al minore per cui presenta la domanda di 
iscrizione al centro estivo e nei confronti dei quali siete esercenti la responsabilità genitoriale, 
saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per la seguente finalità ai sensi dell’art. 6 
par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016: 
a) esecuzione di compiti di interesse pubblico connessi all'erogazione del Servizio 
Centro Estivo; 
b) adempimento ad obblighi previsti dalla legge a cui è soggetto il Titolare con 
particolare riferimento al protocollo di sicurezza predisposto in conformità alle linee 
guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM 
17/5/2020 e all'ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 che prevede la verifica della 
temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza 
contatto; 
nonché per le seguenti finalità ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 
679/2016: 
c) previo Vostro consenso,per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte 
dai minori nei Centri Estivi organizzati dal Comune e gestiti dalla Coop Eureka per 
scopo didattico. 
Si informa inoltre che i dati particolari comunicati dai genitori e relativi allo stato di salute 
del minore, nonché quei dati idonei a rilevare l'origine etnica o le convinzioni religiose, 
saranno trattati unicamente per le finalità di cui al punto a) relativo all'esecuzione di compiti di 
interesse pubblico del Titolare e qualora siano indispensabili per tale specifica finalità e per poter 
erogare il servizio richiesto. I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività 
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre che il 
conferimento dei dati è obbligatorio per la frequenza al Centro estivo; qualora non fornirà 
tali informazioni non sarà possibile ottenere il servizio richiesto. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove 
possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un 
motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 



ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potrà 
esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 
reperibili ai contatti sopraindicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Il Titolare non adotta alcun 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 
del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
 
I SOTTOSCRITTI:  
 
Nome e cognome ______________________ 
 
Nome e cognome ________________________ 
 
 
GENITORI DEL MINORE ___________________________ 
 
 
DICHIARANO DI aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati 
personali 
 
 
Casalpusterlengo, il _______________ 
 

 

Firma di entrambi i genitori _______________________________ _________________ 
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