INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti con sede legale in via Dante Alighieri 7 CAP 60020 Polverigi (AN) (in seguito,
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”)
e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le \modalità e per le finalità
seguenti:
1. 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) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti
per i servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
-iscrizione al servizio nido/centro per l’infanzia
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
servizi o eventi offerti dal Titolare;
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili
esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge
per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirle i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di
negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni
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commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui
all’art. 2.A).
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ai sensi del GDPR 679/16 avrà in oltre diritto di cui art. 13– 14 GDPR e precisamente i diritti di:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile, ove applicabili, ha 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.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti
- una e-mail all’indirizzo operapialesti@pec.it
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti con sede legale in via Dante Alighieri 7 CAP 60020
Polverigi (AN).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Consenso
Presta il suo consenso per informare gli iscritti sulle attività istituzionali, didattiche, culturali di Fondazione Opera Pia per permettere
l’adesione a servizi specifici e ulteriori quali l’invio di future comunicazioni informative e promozionali via mail o mediante strumenti
elettronici.
□ Do il consenso
□ Nego il consenso
(Barrare la voce interessata)
Acconsento ad essere contattato per le finalità sopradescritte tramite
□ Email

□ Posta Ordinaria
□ Cellulare/SMS/WhatsApp
(Barrare la voce interessata)

□ Telefono

Data___________________

Firma Genitore per accettazione

___________________________

Firma Genitore per accettazione

___________________________
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Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)_________________________ e _____________________________
Genitori di ______________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633
AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,
l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati da Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile
Coniugi Lesti, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici finalizzato
esclusivamente alla realizzazione di pubblicazioni a scopo divulgativo: brochure cartacee, siti web, Facebook, spot televisivi,
riproduzione su giornali/riviste, DVD ecc. senza richiesta di compenso di alcun genere da ambo le parti.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta o e-mail
ad Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti.

Finalità del trattamento:
Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti tratterà i dati personali e la loro conservazione delle foto e degli
audio/video stessi negli archivi informatici finalizzato esclusivamente alla realizzazione di pubblicazioni a scopo divulgativo,
scientifico o pubblicitario: brochure cartacee, siti web, Facebook, spot televisivi, riproduzione su giornali/riviste, DVD ecc. senza
richiesta di compenso di alcun genere da ambo le parti. Attraverso questa istanza liberatoria Cooperativa Opera Pia Asilo
Infantile Coniugi Lesti viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla mia
immagine.
Il sottoscritto, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale video e fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso
dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di
sicurezza.

Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal GDPR.

Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.

Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti informatici, e manuale, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e i dati del bimbo/a verranno comunicati per qualsiasi tipo di informazione/comunicazione, riguardante
solo ed esclusivamente iniziative svolte da Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti

Titolare e Responsabili del Trattamento:
Il Titolare del trattamento è Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti, con sede legale in Via Dante Alighieri 7 –
60020 Polverigi (AN).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34
del GDPR.

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 della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Data: ___________________
In fede:
(firma genitore / tutore legale) __________________________________
(firma genitore / tutore legale) __________________________________

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)________________________ _______________________________
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633
AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati da Cooperativa Opera
Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti’, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi
informatici finalizzato esclusivamente alla realizzazione di pubblicazioni a scopo divulgativo: brochure cartacee, siti
web, Facebook, spot televisivi, riproduzione su giornali/riviste, DVD ecc. senza richiesta di compenso di alcun genere
da ambo le parti.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta o email ad Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti.

Finalità del trattamento:
Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti tratterà i dati personali e la loro conservazione delle foto e degli audio/video
stessi negli archivi informatici finalizzato esclusivamente alla realizzazione di pubblicazioni a scopo divulgativo, scientifico o
pubblicitario: brochure cartacee, siti web, Facebook, spot televisivi, riproduzione su giornali/riviste, DVD ecc. senza richiesta di
compenso di alcun genere da ambo le parti. Attraverso questa istanza liberatoria Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile
Coniugi Lesti viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla mia immagine.
Il sottoscritto, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale video e fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso
dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di
sicurezza.

Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti. Tali dati verranno trattati
sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal GDPR.

Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.

Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti informatici, e manuale, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e i dati del bimbo/a verranno comunicati per qualsiasi tipo di informazione/comunicazione, riguardante
solo ed esclusivamente iniziative svolte da Opera Pia Coniugi Lesti.

Titolare e Responsabili del Trattamento:
Il Titolare del trattamento è Cooperativa Opera Pia Asilo Infantile Coniugi Lesti con sede legale in Via Dante Alighieri 7 –
60020 Polverigi (AN).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34
del GDPR.

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 della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Data: ___________________
In fede:
(firma genitore / tutore legale) __________________________________
(firma genitore / tutore legale) __________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI – MISURAZIONE TEMPERATURA
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(“GDPR” o “Regolamento”)
1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
COOPERATIVA OPERA PIA CONIUGI LESTI SOCIETA' COOPERATIVA (“Titolare del Trattamento”) è titolare del
trattamento dei dati personali delle persone che accedono presso questa sede ed avente come oggetto i dati raccolti
per la finalità ivi indicata.
Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti:
-

COOPERATIVA OPERA PIA CONIUGI LESTI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede Via Dante Alighieri 7,
60020, Polverigi (AN)

-

E-mail: operapialestipolverigi@gmail.com

2.Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la
temperatura corporea.
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto
indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che
hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo,
numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle attività̀
professionali e alle attività̀ produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del
Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per
accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento
di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.
3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’utente (destinatari)
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare del
Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato ai sensi
dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018.
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4. Conservazione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo
reale della temperatura.
Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento
fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del
COVID-19.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del
Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.
5. Comunicazione a terzi
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
6. Trasferimento verso Paesi terzi
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.
7. Diritti dell’interessato
Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i diritti
previsti dal Regolamento, in particolare:
-

del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento
del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento
del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento
del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che La
riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione.
Polverigi,
Nome e Cognome del minore
_______________________
Firma del genitore per presa visione
______________________
Firma del genitore per presa visione
_____________________

