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AI GENITORI DI (nome e cognome del bambino):  ____________________________  

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 – 14 GDPR (Reg. 2016/679 UE) 

LA LUMACA SOC. COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Modena, Viale Virgilio, 58/M, partita iva: 

00896390366, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento 

dei dati personali ai sensi degli artt. 4 n. 7 e 24 Reg. UE 2016/679, assicura che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, integrità e riservatezza e, comunque, al rispetto 

delle previsioni normative vigenti in materia di tutela del diritto alla protezione dei dati personali. 

Ciò premesso, il Titolare informa previamente gli interessati che la raccolta dei dati riguarda: 

lo svolgimento delle attività svolte all’interno del Centro Estivo 

Tipo di dati personali trattati: essi sono costituiti da dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale), di 

contatto (es. e-mail, telefono, riferimenti bancari e di pagamento) e, ove ne ricorrano i presupposti, dati 

rientranti nel novero dei dati “particolari”, così come indicato dall’art. 9 del Regolamento 679/2016 UE (es. 

in casi di infortuni, lesioni,  o in caso di esigenze alimentari e sanitarie, ecc.). 

Finalità del trattamento: i dati personali sono utilizzati per lo svolgimento delle attività svolte all’interno del 

Centro Estivo e raccolti nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzati solo da personale allo 

scopo autorizzato e formato ed al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite. 

Oltre che per le finalità sopra descritte, i dati personali degli interessati potranno essere, altresì, trattati per 

adempiere ad altri obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, da disposizioni o per 

rispndere ad istanze delle Pubbliche Autorità, nonché a società di assicurazione per la prestazione di servizi 

assicurativi. 

Il trattamento dei dati suindicati è obbligatorio per l’esecuzione della prestazione, pertanto il rifiuto renderà 

impossibile l’instaurazione del rapporto. 

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali riguarda la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’utilizzo, la comunicazione, la cancellazione. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che con modalità 

cartacee, attraverso procedure tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il Titolare assicura che i dati 

trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 

per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti. 

Tempi di conservazione: i dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi sopra descritti e, comunque, non oltre la conclusione del rapporto contrattuale e, in seguito per la 

durata necessaria all’adempimento dei relativi nostri obblighi di legge. 

Ambito di conoscenza dei dati: il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti 

espressamente e specificamente autorizzati dal Titolare. Possono venire a conoscenza dei dati di cui alla 

presente informativa, in qualità di persone autorizzate dal Titolare, il Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione nonché i dipendenti in forza presso i relativi uffici di sede, i dipendenti che operano fuori sede, 

ciascuno limitatamente alle proprie competenze e mansioni e sulla base dei compiti assegnati e delle 

istruzioni impartite. 
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Luogo del trattamento: il trattamento dei dati ha luogo presso la sede de La Lumaca Soc. Coop. Sociale, con 

sede in Modena, Viale Virgilio, 58/M. 

Comunicazione e Diffusione: i dati potranno essere comunicati, per il perseguimento delle finalità sopra 

indicate ed, in ogni caso, nei limiti delle stesse, ai seguenti soggetti: 

- a soggetti pubblici o privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o 

di normative comunitarie, nei limiti previsti da tali norme; 

- all’interessato in forza del suo diritto di accesso ai dati. 

I dati dell’interessato NON saranno diffusi. 

Diritti dell’interessato: in relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa 

all’interessato, è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 

• accesso (art. 15 GDPR) 

• rettifica (art. 16 GDPR) 

• cancellazione (art. 17 GDPR) 

• limitazione (art. 18 GDPR) 

• portabilità (art. 20 GDPR, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un 

formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

• opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); 

• revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 GDPR); 

• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 GDPR). 

In merito all’esercizio dei suddetti diritti, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste 

direttamente al Titolare tramite i seguenti contatti: telefono 059 8860012 – email: info@lalumaca.org. 

Dichiaro di aver preso visione della presente Informativa ai sensi degli artt. 13–14 GDPR (Reg. 2016/679 UE) 

Firma leggibile genitore _______________________   

(Nome e Cognome  in stampatello) _______________________ 

Dichiaro inoltre di: 

Autorizzare       Non Autorizzare        

il Titolare al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e nei modi come sopra specificati.   

Firma leggibile genitore _______________________   

(Nome e Cognome  in stampatello) _______________________ 

Modena (data) ………………………………… 
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