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INFORMAZIONI AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI e RIPRESA IMMAGINI 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 

I sottoscritti, ______________________________________________________________________ 

In qualità di ____________________________________________________________________________ 

di   ___________________________________________________________________________________ 

fruitore del servizio _______________________________________________________________________ 

acquisite le informazioni di cui agli articoli all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR,  

dichiara che 

La Cooperativa Sociale Progetto Sociale fornisce le informazioni riassunte di seguito in merito al trattamento dei dati personali del 
richiedente e del familiare fruitore del servizio, compresi i dati particolari (di cui all’articolo 9 del GDPR intesi come i dati personali in 
grado di rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona). 
 
I dati saranno utilizzati per le finalità (Art. 6, par. 1, b) Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e Art. 6, par. 1, c) 

Adempimento di un obbligo legale Art. 6, par. 1, f) Legittimo interesse del Titolare o di terzi ) strettamente connesse con l’espletamento 
delle attività socioeducative ed amministrative del servizio in oggetto: 
- predisporre e attuare il servizio; 
- assolvere agli obblighi di legge; 
- assolvere agli obblighi nei confronti della gestione amministrativa interna. 
 
L’eventuale rifiuto (totale o parziale) al conferimento e/o al trattamento dei dati raccolti o richiesti può impedire l’esatto e puntuale 
adempimento delle finalità indicate; in particolare la non precisa e puntuale comunicazione dei dati può comportare una non corretta 
predisposizione del servizio e quindi influire negativamente sul buon esito dell’intervento, fino alla non attivazione o all’interruzione 
del servizio. 
 
Modalità di trattamento: i dati raccolti saranno trattati sia in forma cartacea sia con l’ausilio di mezzi elettronici, anche con sistemi 
di messaggeria istantanea, in modo lecito e secondo logica strettamente correlata alle finalità indicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  Il trattamento consiste nelle seguenti operazioni o complessi di operazioni: raccolta, 
registrazione e organizzazione dei dati, utilizzo, comunicazioni agli Enti Pubblici per gli obblighi di legge, conservazione. 
Anche laddove i dati sono trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, sono assenti processi decisionali automatizzati. 
 
I dati raccolti possono essere comunicati in tutto o in parte, ove necessario, nel pieno rispetto dei principi applicabili al trattamento di 
dati personali (art. 5 GDPR) ed esclusivamente per gli utilizzi di cui sopra a: 
-  servizi sociali dell’Ente titolare del servizio 
-  istituto scolastico frequentato dall’iscritto al servizio 
-  eventuali altre organizzazioni frequentate dall’iscritto al servizio 
-  eventuali altre organizzazioni che collaborano con la scrivente cooperativa presso il servizio frequentato dall’iscritto 
 
Titolare e Responsabili:  
a) Titolare del Trattamento dei dati personali è la Cooperativa nella persona del Legale Rappresentante sede legale Via degli 

Arconi 73 – 22063 Cantù (Co), tel. 031715310, fax 031715160, e-mail info@progettosociale.it. 
b) Referente per il trattamento dei dati personali è Maternini Costanza. 
c) Incaricati del Trattamento dei dati personali sono i Responsabili di settore, i collaboratori di area, i coordinatori dei servizi, gli 

operatori addetti all’Ufficio amministrativo e tutti gli operatori di area. 
L’interessato potrà far valere i propri diritti riportati in allegato alla presente, rivolgendosi al Titolare del trattamento o, per lui al 
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 

 

Diritti degli interessati 
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
 

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

• ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata 
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

• ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
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la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che 
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati 
di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante 
telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la 
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di 
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle 
due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante secondo le modalità previste 
dall'Autorità stessa (le istruzioni sono consultabili sulla pagina internet https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/4535524). 
 

LUOGO E DATA                                                                                               FIRMA 

___________________________                                             __________________________________ 

       ____________________________________ 

In riferimento alla ripresa di immagini ( Art. 6, par. 1, a) Consenso) Le forniamo le seguenti ulteriori informazioni. 
Il trattamento che intendiamo effettuare consiste: 
a) raccolta di immagini e riprese della persona di cui Lei è genitore / tutore; 
b) il trattamento sarà effettuato con sistemi informatici e manuali; 
c) le immagini e riprese raccolte saranno utilizzate per realizzazione di attività del Servizio e/o in occasione di 

manifestazioni pubbliche allo scopo di rappresentare le attività che vengono svolte presso il Servizio frequentato 
dall’interessato; 

d) le immagini raccolte verranno archiviate elettronicamente su un computer locale per il tempo strettamente necessario per la 
predisposizione della stampa; 

e) al termine del servizio, alcune fotografie potranno essere consegnate alle famiglie di ciascun iscritto e altre saranno trattenute 
presso gli archivi della Cooperativa o presso gli archivi dell’Ente appaltante. Alle immagini non saranno associati nomi o altri 
dati identificativi. 

Nel caso Lei decida di non prestare il distinto consenso sulle operazioni di trattamento per le finalità sopra esposte, tale rifiuto non 
avrà conseguenze di alcun tipo. 

Consenso  

I sottoscritti, ______________________________________________________ 

In qualità di ___________________________________________________________ 

di                ___________________________________________________________ 

iscritto al servizio __________________________________________del Comune di ___________________________ 

acquisite le informazioni di cui agli articoli di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR, preso atto di quanto sopra 

esposto,  

esprime il proprio consenso    □  SI      □  NO    al trattamento dei propri dati personali (immagini e riprese). 

LUOGO E DATA                                                                                               FIRMA 

         
_________________________________                                  __________________________________ 


