
 

         
 

 
 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Gentile genitore / tutore, 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Cooperativa sociale “Il Cammino” ONLUS, 

soggetto responsabile della realizzazione del Progetto Patti d’Impatto finanziato da Impresa Sociale Con 

I Bambini,  la informa che i dati che riguardano il minore iscritto all’iniziativa “Progetto Patti d’Impatto” 

da Lei forniti all’atto dell’iscrizione, verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio 

richiesto e dei servizi connessi e che tali dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti “Il Cammino” Cooperativa Sociale 

ONLUS fornisce le seguenti informazioni: 

 

Dati Personali Raccolti 

I dati personali raccolti/ comunicati, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti 

esclusivamente a: 

- dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc...) 

 

Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati Personali  

Titolare del trattamento dei dati personali è “Il Cammino” Cooperativa Sociale ONLUS con domicilio 

eletto in Via Augusto Vanzetti 4 – 00149 Roma. 

 

Finalità e Modalità del Trattamento  

Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

1) Erogazione di attività ludico-aggregativo-orientative 

2) Attività di sostegno ai minori  

3) Adempimento degli obblighi di legge e regolamento o normativa comunitaria connessi 

all’erogazione del servizio richiesto; 

4) Gestione organizzativa del rapporto contrattuale; 

5) Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 

I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti 

banche dati cui potrà accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati 

trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza 

appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato come da art. 22 par. 3 del 

Reg. UE 2016/679. 

 

Eventuali Destinatari dei Dati  

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle 

seguenti categorie di interessati: 

- Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; 

- Società e imprese collegate, in particolare la Cooperativa Il Cammino ONLUS capofila del 

progetto 

- Impresa Sociale “Con I Bambini” 

- Istituto scolastico  

 



Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di 

persone autorizzate e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite 

specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 

- Dipendenti della cooperativa in qualità di “persona autorizzata” 

- Responsabili esterni per la manutenzione dei sistemi informatici 

 

Trasferimento dei dati 

Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una 

organizzazione internazionale extra UE. 

 

 

Luogo del trattamento  

I dati raccolti sono trattati presso le sedi del Titolare del Trattamento. 

 

Periodo di Conservazione dei Dati  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 

finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il 

tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale (10 anni) oppure, nel caso non 

siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque anni. Oltre tale periodo, i dati 

personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. 

 

Diritti degli Interessati  

In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi 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 ad avere il diritto alla portabilità dei dati. 

 

Diritto di Revoca del Consenso  

Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca. 

 

Diritto di proporre Reclamo 

Il titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 

Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati  

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli 

adempimenti di natura legale e contrattuale; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali 

finalità potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento a dar corso ai rapporti professionali 

medesimi e agli obblighi di legge. 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna 

conseguenza. 
CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a ___________________ in qualità di ________________________ (genitore/tutore) 

del minore ________________________ frequentante il l’Istituto Comprensivo 

___________________________ con la presente, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di essere stato pienamente e chiaramente informato 

delle finalità e modalità dei trattamenti:  

 

 

 Esprime il consenso  

 
 NON esprime il 

consenso  

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali del minore con 

particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e 

per la durata precisati nell’informativa 

 

 

 

____/____/________   Firma 

_________________________ 
 

 


