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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI – ART. 13 
REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) 2016/679 

 
La Cooperativa Fraternità Capitanio, nella persona del signor Luigi Borgonovo, presidente del consiglio di 
amministrazione e rappresentante legale, informa, quale titolare del trattamento dei dati, le famiglie (o coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale) dei bambini iscritti al Camp Estivo denominato “FraterniCamp-2019” che 
tutti i dati richiesti sono necessari per lo svolgimento del servizio richiesto (ivi compresa la redazione di preventivi) e 
saranno trattati in modo lecito e nel rispetto dei diritti e delle libertà dei soggetti ai quali si riferiscono, chiamati 
interessati. 
 
La base giuridica che rende lecito il trattamento è il contratto stipulato tra le parti; per il trattamento di dati non 
necessari al fine di dare corso agli adempimenti contrattuali, come per esempio per la pubblicazione di fotografie, 
viene chiesto il consenso, che ne costituisce quindi la base giuridica. 

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività istituzionale, può trattare anche dati che rientrano 

nelle categorie particolari indicate nell'articolo 9 del regolamento, per esempio quelli sull'alimentazione e 

più in generale sulla salute, tradizionalmente conosciuti come sensibili. Anche di questi dati l'uso è 

necessario e avviene senza che sia stato chiesto il consenso perché rientrano tra quelli il cui trattamento è 

lecito perché svolto in forza di un contratto o di una previsione legislativa o per il perseguimento di un 

interesse pubblico. 

I dati trattati di regola non vengono a conoscenza di altri soggetti che non siano i dipendenti della 

cooperativa, che sono stati autorizzati e hanno ricevuto le istruzioni sul trattamento, e alcuni soggetti esterni, 

definiti responsabili del trattamento, tutti individuati per iscritto e a loro volta opportunamente istruiti, quali 

gli educatori e coloro che li trattano per finalità di tipo contabile o amministrativo. 

I dati degli interessati non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all’unione europea. 

La cooperativa conferma di aver analizzato i rischi che ricadono sui diritti e sulle libertà degli interessati e di 

avere adottato tutte le più idonee misure adeguate al rischio valutato a tutela dei dati trattati. 

Inoltre essa non incide nella sfera giuridica dell'interessato mediante processi decisionali automatizzati. 

L'interessato o per lui l'esercente la responsabilità genitoriale, in relazione ai suoi dati e ai trattamenti 

eseguiti, può chiedere di esercitare, se ciò non sia in contrasto con le previsioni legislative o gli accordi 

contrattuali, questi diritti: 

         accesso ai dati (articolo 15); 

         rettifica o aggiornamento dei dati (articolo 16); 

         cancellazione dei dati (articolo 17); 

         limitazione del trattamento (articolo 18); 
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         portabilità dei dati (articolo 20); 

         opposizione al trattamento (articolo 21). 

Qualora costituisca la base giuridica del trattamento, per esempio per la pubblicazione di fotografie e di 

video, l'interessato o chi lo rappresenta legalmente può sempre revocare il consenso prestato (articolo 7, § 3). 

Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato può rivolgersi al responsabile protezione dati, reperibile presso la 

cooperativa. 

Qualora l'interessato ritenga che non gli sia stato correttamente consentito l'esercizio dei suoi diritti o ne sia 

avvenuta una violazione, può presentare un reclamo al garante della protezione dei dati (articolo 77) 

utilizzando il modulo reperibile sul sito www.garanteprivacy.it. 

Tutti i dati degli interessati alla cessazione del servizio saranno cancellati ovvero pseudonimizzati, a meno 

che non ne sia prevista la conservazione in forza di specifiche previsioni legislative. 

Lette le informazioni sopra riportate e reso edotto in particolare del diritto di poter revocare il consenso, il 
rappresentante legale dell'iscritto 
 

 autorizza      non autorizza    ad effettuare fotografie e/o video in cui sia presente il minore 
e a pubblicarle sul sito web della Cooperativa Fraternità Capitanio 

 
 

 autorizza      non autorizza    ad effettuare e pubblicare fotografie e/o video in cui sia presente il minore 
e a pubblicarle sulla pagina Facebook della Cooperativa Fraternità Capitanio 

 
 

 autorizza      non autorizza    ad effettuare e pubblicare fotografie e/o video in cui sia presente il minore 
e a pubblicarle su altro materiale informativo digitale 

 
 

 autorizza      non autorizza    ad effettuare e pubblicare fotografie e/o video in cui sia presente il minore 
e a pubblicarle su altro materiale informativo cartaceo 

 
 

 autorizza      non autorizza    ad inviare materiale informativo relativo alla promozione di eventi  organizzati 
     dalla Cooperativa Fraternità Capitanio 
 
 
 
 

Luogo, data          Firma 
 
 
 
__________________________                 ___________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/

