Mod.AUT 25-5-2018

INFORMATIVA ALL'UTENTE EX ART. 14
DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679

Presa visione dell'informativa, in conformità agli articoli 6, lettera a, e 7, § 2, del regolamento
europeo per la protezione dei dati 2016/679

Egregio Sig. / Gentile Sig.ra _____________________________,
la Cooperativa Sociale Meta Onlus, con sede a Monza, in via Lecco n. 190, C.F. 10301980156,
nella persona della signora Daniela Anna Riboldi, presidente e rappresentante legale, in qualità di
contitolare del trattamento dei dati nello svolgimento del servizio …………………………..….,
con determina / affidamento / altra base giuridica, La informa che i dati a Lei richiesti, trattati in
modo lecito e secondo correttezza, sono necessari per lo svolgimento del servizio di centro estivo.
I contitolari eseguono il trattamento anche di categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del
regolamento europeo, quali quelli sulla salute. In ogni caso le informazioni richieste nel modulo di
adesione al servizio sono da considerarsi imprescindibili per stabilire le linee di intervento
educative necessarie per la stesura del progetto educativo, anche individualizzato.
I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti coinvolti nel progetto, anche
individualizzato (Uffici Comunali, famiglia, eventuali altri consulenti coinvolti direttamente,
istituzioni scolastiche).
Si precisa ulteriormente che:
eventuali filmati o fotografie del minore sono finalizzate a documentare le attività educative che
vengono svolte nel servizio; questi materiali verranno utilizzati da un lato per realizzare cartelloni,
diari, dispense o pubblicazioni inerenti a tematiche pedagogico didattiche e dall’altro per integrare
con dei supporti audiovisivi, riunioni con i genitori, tra operatori in ambito formativo, allo scopo di
meglio comprendere i bisogni del bambino e sono pertanto da considerarsi a uso interno. Per
quest'uso non è richiesto il consenso dell'avente il diritto a esercitarlo; per tutti gli altri casi è
chiesto il consenso.

Inoltre possono venire a conoscenza dei Suoi dati taluni responsabili esterni individuati per iscritto
e ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte:
➢ titolari e dipendenti della società di elaborazione della paghe, in qualità di responsabili esterni
appositamente nominati;
➢ professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per
conto del titolare;
➢ studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione europea.
Il titolare, eseguita una valutazione sull'impatto che i trattamenti eseguiti, ivi compresi quelli dei
dipendenti, esercita sui diritti e sulle libertà degli interessati, dichiara di aver adottato delle misure
adeguate al livello di rischio individuato e di eseguire tutti i trattamenti in maniera conforme alle
prescrizioni di cui al regolamento europeo.
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Lei, in relazione ai suoi dati, può chiedere di esercitare questi diritti:
- accesso (art. 15);
- limitazione, cancellazione (oblio), rettifica o aggiornamento (artt. 16, 17 e 18);
- opposizione al trattamento (art. 21);
- revoca del consenso (art. 7);
- portabilità (art. 20);
- presentazione di un reclamo all'autorità di controllo (art. 77).
Per l'esercizio di tali diritti Lei può rivolgersi al responsabile della protezione dei dati, scrivendo
all'indirizzo di posta elettronica qualita@metacoop.org.

Firma di uno genitori del bambino

Luogo, data
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CENTRO ESTIVO – COMUNE DI ………………... –
MODULO DI AUTORIZZAZIONE
Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati, in conformità agli articoli 6, lettera a, e 7, §
2, del regolamento europeo per la protezione dei dati 2016/679

Il sottoscritto/a …………………..…..…………………, genitore del bambino/a …………………..,

autorizza il proprio figlio/a:

□ Al bagno in piscina, e dichiaro che nel nuoto mia/o figlia/o :
è autonomo
□
necessita dell’uso dei braccioli/salvagente □
note ……………………………………………………………………………………………

➢ ALLERGIE ALIMENTARI O ALTRE ALLERGIE SI □ NO □
Specificare:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........................
.....
➢ DIETE SPECIFICHE
……………………………………………………………………………………………………
…..
➢ ALTRE EVENTUALI SEGNALAZIONI
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Chiediamo di segnalare qualsiasi situazione particolare sul minore per poter garantire interventi
mirati
➢ Per i bambini del CRE Infanzia, ove previsto: RIPOSINO POMERIDIANO

Data………………….

SI □

NO □

Firma……………………………………
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RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati, in conformità agli articoli 6, lettera a, e 7, §
2, del regolamento europeo per la protezione dei dati 2016/679, l'avente il diritto

Autorizza

□

non autorizza

□

il personale educativo ad utilizzare il materiale fotografico sopra citato anche all’esterno del servizio educativo
per finalità di promozione del servizio stesso e ne autorizza la circolazione tra le famiglie utenti.

Autorizza

□

non autorizza

□

il personale educativo ad utilizzare il materiale fotografico sopra citato anche all’interno dell’eventuale Blog (se
previsto in progetto) con accesso riservato (con password) all’utenza del servizio per finalità di promozione del
servizio stesso.

Autorizza

□

non autorizza

□

il personale educativo ad pubblicare il materiale fotografico sopra citato anche all’interno del sito internet della
Cooperativa per finalità di promozione del servizio stesso.

Autorizza

□

non autorizza

□

l’invio all’indirizzo mail indicato sulla scheda dati di comunicazioni/istruzioni inerenti allo svolgimento del
servizio usufruito e alla pubblicizzazione di servizi, progetti o iniziative che la Cooperativa promuoverà sul
territorio in ambito educativo, ricreativo e pedagogico.

Data………………….

Firma……………………………………
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