
 
 

 
 

 
 

 
Villa Cortese, ……………………… 

 
Nome .......................................  

Cognome ........................................... 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………., acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 

sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003, in qualità di interessato :  

1. do il consenso  □                    nego il consenso  □ 

all’intero trattamento dei dati personali per i fini riportati al punto 1b dell’informativa allegata. 

2. do il consenso □                    nego il consenso □ 

(in caso di trattamento di dati sensibili) 

al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa 

3.      do il consenso □                    nego il consenso □ 

a effettuare riprese e fotografie per la documentazione delle attività educative che vengono svolte nel servizio 

e autorizza il personale educativo ad utilizzare il materiale fotografico sopra citato anche all’esterno del 

servizio educativo con gli obiettivi specificati al punto e), punto f) dell’informativa. 

4.      do il consenso  □                   nego il consenso  □ 

a effettuare riprese e fotografie per la documentazione delle attività educative che vengono svolte nel servizio 

e autorizza il personale educativo ad utilizzare il materiale fotografico sopra citato anche all’esterno del 

servizio educativo con gli obiettivi specificati al punto g) dell’informativa. 

5.      do il consenso  □                   nego il consenso  □ 

a effettuare riprese e fotografie per la documentazione delle attività educative che vengono svolte nel servizio 

e autorizza il personale educativo ad utilizzare il materiale fotografico sopra citato anche all’esterno del 

servizio educativo con gli obiettivi specificati al punto h) dell’informativa. 

6.    do il consenso □                    nego il consenso  □ 

ad utilizzare l’indirizzo mail da me indicato sulla scheda dati per comunicazioni inerenti al servizio e 

successive pubblicizzazioni di nuovi servizi/progetti della Cooperativa come meglio specificato nel punto i) 

dell’informativa. 

Firma leggibile  .................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati personali comuni e sensibili nei confronti degli utenti 
 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il D. Lgs. prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
 
Ai sensi della legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la 
Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
In particolare, per i trattamenti di dati sensibili idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere 
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei 
dati.  
Ai sensi dell’articolo 13 di tale decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
 
1. Il trattamento che intendiamo effettuare: 
 

a)  riguarda dati personali comuni e sensibili (email, n. telefonico, residenza, codice fiscale,..); 
 
b)  ha la finalità di stabilire le linee di intervento educative necessarie per la stesura del progetto educativo, anche 

individualizzato, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti (Uffici Comunali, famiglia, eventuali altri consulenti, 
istituzioni scolastiche); 

 
c)  sarà effettuato sia manualmente che attraverso sistemi informatizzati; 

 
d)  comporta che i dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti coinvolti nel progetto, anche individualizzato (Uffici 

Comunali, famiglia, eventuali altri consulenti coinvolti direttamente, istituzioni scolastiche). I dati non saranno comunicati ad 
altri soggetti, se non chiedendone espressamente il consenso; 

 
e) può comportare che siano effettuate riprese e fotografie per la documentazione delle attività educative che 

vengono svolte nel servizio. Questi materiali verranno utilizzati da un lato per realizzare cartelloni, diari, dispense o 
pubblicazioni, anche destinate alla diffusione, 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/utente. 

 
f) può comportare che si utilizzi  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. 
 

g)  può comportare che si utilizzi  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. 

 
h) può comportare la pubblicazione del materiale fotografico sopra citato anche all’interno del sito internet della 

Cooperativa Tre Effe per finalità di promozione del servizio stesso. 
 
i) comporta l’invio all’indirizzo mail indicato sulla scheda dati di comunicazioni/istruzioni inerenti lo svolgimento del 

servizio usufruito e potrebbe comportare la pubblicizzazione di servizi, progetti o iniziative che la Cooperativa promuoverà 
sul territorio in ambito educativo, ricreativo e pedagogico. 

 
2. Il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento delle attività e il loro eventuale mancato conferimento e 
consenso nel trattamento rende non possibile l’inserimento del bambino/ utente e quindi l’inizio e/o la prosecuzione del 
rapporto.  

 
 

3. Il titolare del trattamento è Tre Effe Cooperativa Sociale Onlus. 
 
4. Il responsabile del trattamento è la Sig. Cremonesi Lucia, alla quale Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così 
come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. (0331436006, lucia.cremonesi@treeffecoop.it) 


