INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Attività territoriali

Gentile Interessato,
ai sensi del Reg. UE/679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di trattamenti dei dati personali,
ti forniamo le seguenti informazioni.


TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali è RADICA’ Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede
legale in Via Divisione Julia 42, 36030 Calvene (VI), tel. 0445/860480, email
amministrazione.radica@progettozatterablu.it, pec: radica@pec.it.


FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, TIPOLOGIA DI DATI, BASE GIURIDICA

I dati personali del minore e dei familiari saranno trattati per le finalità elencate di seguito, in ragione della
base giuridica (ossia delle condizioni di liceità che consentono al Titolare di procedere al trattamento dei dati
personali) specificata a fianco di ciascuna finalità:
Finalità

Tipologia di dati

Base giuridica

attività in convenzione con comuni per
attività ricreative, corsi e laboratori
specifici, progetti nelle scuole, progetti
specifici sulla base di bandi o richieste

anagrafici, identificativi

esecuzione di un
contratto

video e riprese fotografiche in
occasione di eventi e manifestazioni

immagini, informazioni sui progetti

consenso

Invio di comunicazioni e inviti per
specifici progetti e attività

anagrafici, identificativi

consenso



CATEGORIE DI DESTINATARI - PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali potranno essere trattati da personale dipendente e collaboratori (educatori, volontari)
nell’ambito delle proprie mansioni, e potranno essere comunicati all’istituto scolastico di riferimento in
relazione al singolo progetto. I dati personali non saranno oggetto di diffusione o trasferimento in paesi Extra
UE. I dati personali saranno conservati per 1 anno dalla fine della singola attività/ del progetto.


DIRITTI DELL’INTERESSATO

Mediante richiesta scritta indirizzata al Titolare l’interessato potrà (i) ottenere l'accesso ai dati personali per
conoscere origine dei dati, finalità del trattamento, logica applicata al trattamento con uso di strumenti
elettronici, categorie di dati, destinatari (o categorie di destinatari) ai quali gli stessi saranno comunicati,

periodo di conservazione, e la loro comunicazione in una forma intellegibile; (ii) ottenere la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; (iii) opporsi al trattamento dei tuoi
dati personali; (iv) ottenere la portabilità dei dati, ove pertinente; (v) revocare il consenso in qualsiasi
momento; (vi) proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO


Il sottoscritto [nome e cognome padre o madre oppure nome e cognome del maggiorenne]

________________________________________________
in qualità di

____________________________________

di [nome e cognome del minore] ____________________________________

In relazione ad eventuali riprese fotografiche e/o video del minore che saranno utilizzate secondo le finalità
indicate nell’informativa
Autorizza

Non autorizza

il Titolare all’utilizzo delle suddette immagini, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’articolo
96 L. 633/1941 e s.m.i., nell’articolo 10 Codice Civile, nel Regolamento (UE) 679/2016 e nella normativa
italiana applicabile in materia di trattamento dei dati personali.
Firma ______________________________



Il sottoscritto [nome e cognome padre o madre oppure nome e cognome del maggiorenne]

________________________________________________
in qualità di

____________________________________

di [nome e cognome del minore] ____________________________________

In relazione all’invio di comunicazioni e inviti per specifici progetti e attività
Presta il consenso
al trattamento dei dati per le finalità indicate nell’informativa.
Firma ______________________________

Nega il consenso

