INFORMATIVA RESA AI GENITORI DEL MINORE PER IL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
CON CONSENSO
- Art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Regolamento U.E. 2016/679 Al fine di ottemperare all’obbligo posto dal sopra richiamato Art. 13 del Codice in materia di protezione dati personali, come
integrato dal Regolamento U.E. 2016/679, la società Colorado Snc di Sinigalia Silvia e Zaldini Sonia con sede in Carpi (MO) Via
Traversa San Giorgio n. 16/A, (in seguito “società Colorado” o “Società” o “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La
informa che i Suoi dati e quelli riferiti al minore di cui Lei ha la responsabilità genitoriale, raccolti per l’iscrizione alle attività dei
servizi educativi e ricreativi per l'infanzia e l'adolescenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo:Nido infanzia, Centro Estivo, ecc.
) gestiti dalla società Colorado snc di Sinigalia Silvia e Zaldini Sonia saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito
riportate:
Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti
bancari e di pagamento, ecc.) in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati.
Base giuridica
La società tratta i Suoi dati personali laddove il trattamento:
- sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
- sia necessario per adempiere a un obbligo legale;
- sia basato sul consenso espresso.
Finalità del trattamento I dati personali che la riguardano e quelli del minore, acquisiti con la compilazione del modulo di iscrizione
allegato, saranno trattati con il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a),b),c) codice privacy e art 6 lett. b) ,e) Regolamento U.E.
2016/679. Il trattamento dei dati personali conseguente all’iscrizione del minore alle attività dei servizi educativi e ricreativi per
l'infanzia e l'adolescenza, gestiti dalla società Colorado snc di Sinigalia Silvia e Zaldini Sonia sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La società Colorado chiederà e tratterrà esclusivamente i dati necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo di costituire,
perfezionare e mantenere il rapporto con la stessa.
I dati personali del minore, comprensivi dell'immagine, ed eventualmente quelli dei familiari saranno trattati per le seguenti finalità :
a) per poter adempiere alle prestazioni oggetto del contratto concluso con la società Colorado.
b) finalità specifiche della società Colorado, nell'ambito e per i fini propri dell'attività, e nello specifico per la gestione delle attività
dei servizi educativi e ricreativi per l'infanzia e l'adolescenza curati dalla stessa ;
c) Erogazione dei servizi connessi alla permanenza del minore presso le strutture per i servizi educativi e ricreativi gestite dalla
società Colorado e, per la precisione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: accoglienza e ritorno in famiglia, attività ricreative,
ludiche, educative, servizi di ristorazione, pulizia personale, assistenza di primo intervento in caso di problemi di salute o infortuni e
altro strumentale all’organizzazione della vita della struttura e delle esigenze del minore;
d) Comunicazioni ai genitori inerenti la giornata presso le strutture per i servizi educativi e ricreativi gestiti dalla società; incontri e
altro necessario per organizzare la permanenza del minore e rispondere alle esigenze avanzate e far conoscere la vita nel nido
d'infanzia e/o nel centro estivo;
e) Invio di comunicazioni istituzionali del titolare, anche finalizzate all’invio a mezzo posta o e-mail di materiale informativo
contenente proposte di adesione ai servizi educativi e ricreativi per l'infanzia e l'adolescenza gestiti dalla società Colorado;
f)finalità relative a obblighi previsti dalla legge comunitaria ed italiana e agli obblighi contrattuali e precontrattuali, connessi alla
relazione commerciale instaurata, quali a titolo esemplificativo: adempimenti fiscali, contabili, ecc.;
g) finalità di supporto e promozione delle attività proprie della società Colorado quali mostre ed esposizioni di testi, documenti,
immagini grafiche, immagini fotografiche e videoriprese dimostrative, sito internet.
Trattamento di categorie particolari di dati personali
In occasione del trattamento dei dati, il titolare potrebbe venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili” in quanto
idonei a rivelare:
- Stati di salute (certificati medici, infortuni, esoneri, diagnosi funzionali, allergie alimentari, malattie, handicap, prestazioni di
servizi di assistenza sanitaria, vaccinazioni, etc. )
- Convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, diete religiose etc.)
Modalità del trattamento La società ha provveduto ad attuare le norme previste dal Codice della Privacy art. 4 e del Regolamento
U.E. 2016/679 art 4 n. 2 e ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da

applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti che vengono trattati all’interno dello stesso. I dati personali in
questione potranno essere trattati attraverso strumenti cartacei, informatici e telematici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a
garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non
autorizzato. Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto con Lei intercorrente (o
che intercorrerà) nonché per gli adempimenti previsti dalla Legge e da ogni altro adempimento applicabile al rapporto con il minore.
Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione delle conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e
civilistica.
Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra indicate a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di
incaricati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione all’esterno delle strutture della società se non nei casi espressamente
autorizzati dall’interessato o nei casi previsti dalla legge e necessari all’adempimento del servizio; entro questi limiti i dati potranno
essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate a:
•

enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi
amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di
recupero credito;
• alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali;
banche e istituti di credito;
• Compagnie di assicurazione;
• fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi
funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto;
• a soggetti nostri consulenti e/o professionisti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra o loro
organizzazione, previo nostra nomina a responsabile che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza;all’eventuale Comune
committente dell’attività;
• responsabili del servizio di refezione, se previsto, per i fini organizzativi dello stesso;
• Enti/società per l’organizzazione di attività didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche.
I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea.
Mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale
conseguenza, l’impossibilità di partecipare alle attività dei servizi educativi gestiti dalla società Colorado e di produrre la necessaria
documentazione richiesta dall’eventuale committente del servizio.
Diritti dell’Interessato Nella Sua qualità di interessato, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma
2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti
diritti:
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali;
le finalità del trattamento;
le categorie di dati personali;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;
c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento;
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati personali
della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati.
d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:
l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.
e)Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
f)Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati

personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento
si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la
trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro.
g)Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in
cui:
il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;
i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.
h)Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra
l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
• una raccomandata a/r a: Colorado snc di Sinigalia e Zaldini Via Traversa S Giorgio n.16/a, Carpi
• una e-mail all’indirizzo: coloradosncamiapec.it
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dati è la società Colorado snc di Sinigalia Silvia e Zaldini Sonia con sede in Carpi (MO) Via
Traversa San Giorgio n. 16/A.
Il nominativo dell'eventuale responsabile della protezione dei dati e degli incaricati e/o responsabili del trattamento dati è
custodito presso la sede legale del Titolare del Trattamento.

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
(Da consegnare compilato e firmato )
I dati raccolti nella presente scheda di iscrizione, quelli eventualmente allegati ed eventuali immagini fotografiche dei minori sono acquisiti e utilizzati per
i fini istituzionali della Società Colorado Snc di Sinigalia Silvia e Zaldini Sonia con sede in Carpi (MO) Via Traversa San Giorgio n. 16/A in applicazione
del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/04/16.
Presa visione dell’informativa resa ex. art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e ex. art. 13 Reg.to UE 679/2016, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
196/2003 e dell’art. 7 del Reg.to UE 679/2016:
Il/la sottoscritto/a, sig./sig.ra _______________________
(Genitore 1)
________________________
(Genitore 2)
in qualità di genitore/i del minore ____________________iscritto alle attività dei servizi educativi e ricreativi per l'infanzia e l'adolescenza gestiti dalla società
Colorado, acquisite le informazioni di cui all’art 13 del Regolamento Europeo 2016/679:
1) attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare proceda al trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore, inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati “sensibili”, per le finalità indicate nell'informativa ai punti a),b),c),d),e),f),g).
◻︎esprimo il consenso

◻︎NON esprimo il consenso

Data________________

Firma (1) _________________ ____________________
(genitore 1)
( genitore 2)
2) attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare del trattamento proceda alla comunicazione dei miei dati personali e di quelli del minore ad enti,
professionisti, società, e ad altri soggetti, per le finalità indicate nell’informativa.
◻︎esprimo il consenso
◻︎ NON esprimo il consenso
Data________________
Firma (1) _________________ __________________
(genitore 1)
( genitore 2)
3) attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare del trattamento possa comunicare i dati personali e sensibili del minore a Compagnie di
Assicurazione in caso di eventuali infortuni che dovessero verificarsi allo stesso per l’esplicazione delle pratiche di rimborso.
◻︎esprimo il consenso
◻︎ NON esprimo il consenso
Data________________
Firma (1) _________________ __________________
(genitore 1)
( genitore 2)
4) Autorizza inoltre la società Colorado a riprendere il proprio/a figlio/a ( e nell’eventualità anche se stesso ) nei vari momenti della giornata
nell’ambito delle attività sopra citate, da solo, insieme agli altri e a riprodurre ed utilizzare la sua immagine ( e nell’eventualità anche la propria ) ai fini
di:
•

diffusione in occasione di iniziative della nostra società per finalità pubblicitarie del servizio (eventualmente anche attraverso il sito internet e
i social network, quali ad esempio pagina Facebook e social media)

•

produzione di materiale audiovisivo di informazione e documentazione relativo all’organizzazione, al funzionamento ed alle modalità di
accesso al servizio educativo.
Tale utilizzo si intende senza alcun corrispettivo a mio favore.

◻︎esprimo il consenso

◻︎NON esprimo il consenso

Data________________

Firma (1) _________________ ____________________
(genitore 1)
( genitore 2)
dichiaro di essere al corrente e di non avere alcuna obiezione al riguardo che le riprese saranno realizzate con finalità di ricerca, formazione ed
informazione.
◻︎esprimo il consenso
Data________________

◻︎NON esprimo il consenso
Firma (1) _________________ ____________________
(genitore 1)
( genitore 2)
dichiaro inoltre di conoscere ed accettare le norme che disciplinano il servizio.
◻︎esprimo il consenso
Data________________

◻︎NON esprimo il consenso
Firma (1) _________________ ____________________
(genitore 1)
( genitore 2)

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

( presente nella cartellina )
Carpi, lì ________________

Firma (1) _________________ ____________________
(genitore 1)

( genitore 2)

(1) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa .

