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Informativa resa ai sensi del Regolamento 
Europeo 679/2016. 

 
 
 
Gentile Signor/a __________________________________________________________ 
 
in qualità di ______________________________________________________________ 
 
del minore _______________________________________________________________ 
 
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui la 
Cooperativa C.P.L. SERVIZI entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 
Titolare del trattamento è la Cooperativa C.P.L. SERVIZI. 
Il titolare può essere contattato al cellulare 3403580809 e tramite mail 
privacy@cplservizi.com. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è la società Dream S.r.l. Via 
Giovanni Prati, 23 – Tione di Trento (TN) contattabile al telefono 0465322514 e tramite 
mail privacy@dream.tn.it 
 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali e sensibili (come per esempio dati relativi allo stato di salute) relativi al 
minore e ai suoi familiari verranno utilizzati allo scopo di: 

 inserimento e permanenza del minore nel servizio 

 adempiere agli obblighi di legge, in tutti gli aspetti contrattuali, assicurativi e fiscali 
inerenti il servizio erogato  

I dati comuni trattati sono, a titolo di esempio: 
- dati anagrafici del minore e del nucleo familiare 
- identificativo e dati di contatto di persone significative per il minore 
- dati identificativi bancari 
- scheda ISEE (solo se necessaria ai fini dell’iscrizione) 
- anamnesi familiare come storia e dinamiche relazionali 
- dati relativi all’esito di procedimenti giudiziali rilevanti (es. affido, separazione/divorzio) 
 
I dati sensibili trattati sono, a titolo di esempio: 
- indicazione dei farmaci salvavita, se presenti 
- allergie e intolleranze 
- malattie e incidenti 
- eventuali certificazioni di disabilità 
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- indicazione delle vaccinazioni obbligatorie eseguite 
- dati relativi alle convinzioni religiose, se comportano diete particolari o altri 

cambiamenti nella erogazione del servizio. 
 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi 
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie alle finalità 
sopra indicate, da parte di personale incaricato e formato dalla cooperativa. 
 
Base giuridica del trattamento 
La Cooperativa tratta i dati personali dell’minore lecitamente, dal momento che il 
trattamento: 

 è necessario per adempiere un obbligo legale e contrattuale legato all’inserimento 
nel servizio 

 si basa sul consenso espresso dall’interessato a seguito della presente informativa. 
 
Conseguenza della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui il minore è parte e 
agli obblighi normativi che ne derivano, la mancata comunicazione dei dati personali 
impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale e la possibilità di erogare il servizio. 
 
Conservazione dei dati 
I dati personali del minore, oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno 
conservati per un periodo massimo di 10 anni dall’inizio dell’inserimento presso il servizio. 
La e-mail può essere conservata, oltre al termine della frequenza del minore nel servizio, 
per l’invito ad iniziative promosse dalla Cooperativa fino a che l’utente non comunicherà il 
suo cessato interesse. Ciò avverrà soltanto se l’interessato darà il consenso al termine di 
questo modulo. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali e sensibili relativi al minore e alla sua situazione particolare, necessari per 
l’erogazione del servizio potranno essere comunicati a: 

 Genitori, tutori e amministratori di sostegno 

 Regione Veneto 

 Ulss di riferimento 

 Comune di residenza 

 Agenzia assicurativa della Cooperativa 

 Eventuali specialisti coinvolti a vario titolo nel supporto del servizio (ad esempio 
psicopedagogista, psicomotricista, logopedista) 

solo se richiesti dalla natura del servizio. 
Tali dati del minore e dei suoi familiari non sono soggetti a diffusione. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
Europeo 679/2016, il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 ottenere la limitazione del trattamento; 
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 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione; 

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali – www.garanteprivacy.it). 

 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Cooperativa C.P.L. SERVIZI Via 
Sandri, 27 – 37047 San Bonifacio (VR) o all’indirizzo mail privacy@cplservizi.com. 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/AdS di 

____________________________________________, alla luce dell’informativa ricevuta 

 

 esprimo il consenso       nego il consenso 
 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come dati sensibili, come 
indicati nell’informativa che precede 
 

 esprimo il consenso       nego il consenso 
 
al trattamento della mia e-mail al fine di invito ad altre iniziative della Cooperativa. 
 
 
 
Data __________________ Firma ______________________________________ 
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Informativa e consenso al trattamento di 
foto e video 

 
I materiali foto/video raccolti durante la permanenza dell’utente nel servizio saranno 
utilizzati al fine di: 

 documentare le attività svolte all’interno del servizio attraverso l’utilizzo di immagini e 
filmati 

 promuovere e divulgare i servizi erogati dalla Cooperativa anche mediante la 
pubblicazione di articoli su quotidiani, periodici, riproduzione di immagini da inserire nel 
sito Internet e social media della Cooperativa e nei manifesti pubblicitari 

 Su richiesta foto e video potranno essere trasmessi ai genitori su supporti cartacei ed 
elettronici. 

 
Immagini e filmati vengono conservati nell’archivio storico della Cooperativa, per tutta 
l’esistenza della stessa. 
 
 
Per quanto riguarda la raccolta e la pubblicazione di materiali foto e video raccolti durante 
le attività, il suo consenso è totalmente facoltativo e un eventuale rifiuto non pregiudica in 
alcun modo l’inserimento nel servizio. 
 

 esprimo il consenso       nego il consenso 
 
al trattamento del materiale foto video per le finalità e con le modalità indicate 
nell’informativa. 
 
Data __________________ Firma ______________________________________ 
 


