
 

INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 GDPR 
CENTRO ESTIVO “SUMMERTIME” 2020 

 
Koala Società Cooperativa Sociale ONLUS, in qualità di Titolare del Trattamento, desidera informarla che il 
Regolamento UE n. 2016/679 e il D.lgs. 196/2003, per quanto applicabile, prevedono la tutela del trattamento dei dati 
personali.  
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
necessità, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  
 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.  
 
1. Oggetto del trattamento 
Oggetto del trattamento sono i dati personali anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, sesso, 
indirizzo e comune di residenza) e i dati personali particolari (es. dati relativi alla salute, certificati medici, informazioni 
su prescrizioni alimentari specifiche, informazioni sulla presenza di eventuali fragilità) del figlio minore, conferiti con la 
compilazione del modulo di iscrizione al progetto. Potremmo inoltre trattare, previo consenso conferito da entrambi i 
genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, le immagini/video dei figli minori, raccolte nell’ambito del progetto. 
Tratteremo anche i dati personali anagrafici e di contatto dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale che 
effettuano l’iscrizione del proprio figlio minore al CENTRO ESTIVO “SUMMERTIME” 2020 e i dati personali (nome e 
cognome) delegati al ritiro del minore al termine delle attività. 
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento che intendiamo effettuare è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: 
 

a) richiesta di iscrizione al CENTRO ESTIVO “SUMMERTIME” 2020 ed erogazione del servizio, comprensivo di 
tutte le attività previste dallo stesso;  

b) adempimento degli obblighi legali e amministrativi connessi al servizio; 
c) pubblicizzare e documentare le attività svolte nel corso del progetto, mediante la pubblicazione delle immagini 

e/o video del figlio minore sul sito internet e/o sui canali social della Cooperativa o su altri mezzi cartacei. 
 

Il trattamento si fonda sule seguenti basi giuridiche: 
• Richiesta iscrizione e adesione al CENTRO ESTIVO “SUMMERTIME” 2020 (art. 6.1. lett. b) GDPR) 
• Adempimento obblighi legali connessi al servizio (art. 6.1. lett. c) GDPR) 
• Consenso all’uso delle immagini e video (art. 6.1. lett. a) GDPR 

3. Modalità del trattamento e conservazione dei dati 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. I dati personali di natura amministrativo 
contabile saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia 
civilistica e fiscale. I dati personali relativi alle immagini e/o video del figlio minore, raccolti nell’ambito delle attività 
che si svolgeranno durante il progetto CENTRO ESTIVO “SUMMERTIME” 2020 verranno trattati fino alla revoca del 
consenso da parte dell’interessato o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per maggiori informazioni in ordine 
ai tempi di conservazione dei dati, scrivere a privacy@koalacoopsociale.it  
 
4. Comunicazione a terzi 
I dati non saranno diffusi, ma trattati dai dipendenti/collaboratori della Cooperativa, che agiscono sotto l’autorità del 
titolare del trattamento, in base alle mansioni svolte, incaricate per iscritto e adeguatamente istruite. Per le finalità 
indicate i dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni tra cui, a titolo esemplificativo e 



 

non esaustivo: enti pubblici coinvolti nell’erogazione del servizio (es. Comuni interessati), Società o Enti che forniscono 
servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); Istituti 
bancari per il pagamento delle quote di iscrizione; Enti assicurativi per la gestione delle pratiche in caso di eventuali 
infortuni; Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 
Alcuni di questi soggetti esterni potranno assumere il ruolo di Responsabili del trattamento per conto della 
Cooperativa ai sensi dell’art. 28 GDPR. L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale 
della Cooperativa. 

 
5. Trasferimento dei dati personali verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
Nessun dato personale dell'Utente verrà trasferito a un paese terzo al di fuori della Unione Europea o ad 
Organizzazioni Internazionali. 

 
6. Diritti dell’interessato 
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR. 
Nello specifico: 
a) il diritto di accesso ai dati personali; 
b) la loro rettifica in caso di inesattezza; 
c) la cancellazione dei dati; 
d) la limitazione al trattamento; 
e) l’opposizione al trattamento;  
f) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
g) revoca del consenso, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento effettuata sulla base del consenso 
prima della revoca.  
In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al trattamento ha il diritto di proporre reclamo presso la 
competente Autorità di Controllo (art. 77 del GDPR).  
Per esercitare i diritti o revocare il consenso scrivere a privacy@koalacoopsociale.it  
 

 
                                                    LIBERATORIA USO FOTO E VIDEO MINORE 

 

Io sottoscritto__________________________________ nato a_____________________(___) 
 
il___/___/___, residente a____________, indirizzo:__________________________ 
 
Io sottoscritta__________________________________ nata a_____________________(___) 
 
il___/___/___, residente a____________, indirizzo:__________________________ 
 

in qualità di genitori/e del minore 

 □ AUTORIZZIAMO             □NON AUTORIZZIAMO 

Koala Società Cooperativa Sociale ONLUS a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 
320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito Web, sulla pagina Facebook, sui canali social media 
della Cooperativa, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto stesse negli archivi informatici, per le finalità di cui al punto 2 lett. c) della presente 
informativa. 



 

II/la sottoscritto/a confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  
II/la sottoscritto/a sollevano Koala Società Cooperativa Sociale ONLUS da ogni responsabilità per un eventuale 
uso non autorizzato delle immagini da parte di terzi. 
 

Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale (anche in caso di genitori separati la firma deve essere di 
entrambi) 
 
____________________________ 
 
_____________________________ 
 
 
                                       CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
A seguito dell'informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al 
trattamento dei dati personali del figlio minore, necessari al perseguimento delle finalità espresse. In 
particolare, relativamente ai punti: 
 

Ø Trattamento e comunicazione di dati particolari per tutte le finalità connesse all’erogazione del servizio 
e all’adempimento degli obblighi legali 

 

                         □  Do il consenso          □  Nego il consenso 

Ø Effettuazione e pubblicazione di riprese video e di fotografie al fine di pubblicizzare e documentare le 

attività svolte 

 

                       □  Do il consenso          □  Nego il consenso 

 

Data e luogo,______________ 

Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale (anche in caso di genitori separati la firma deve essere di 

entrambi) 

 

____________________________ 


