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Informativa resa ai  sensi degli  art icoli  13-14 del GDPR 2016/679  
(General Data Protection Regulation)  

 
 

Il/La sottoscritta/o 

………………………………………………........................................................................

....... 

Nato/a……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

Il…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Residente a 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

In…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Provincia…………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

CF…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 
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e-

mail………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

Genitore del 

bambino………………………………………………………………….............................

.......................... 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue: 
 
1-Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati a fini organizzativi e promozionali dell’evento. 
 
2-Modalità di trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano registrazione e archiviazione, sia 
in supporto cartaceo che informatico, trasmissione a soggetti terzi indicati al punto 4. 
 
3-Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati comuni (quali nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, C.F.) e di 
alcuni dati particolari (quali dati relativi alla salute) sono obbligatori ai fini organizzativi;  l’eventuale 
rifiuto dell’autorizzazione comporta la decadenza dell’iscrizione al Doposcuola. 
Il conferimento di dati particolari (quali dati biometrici – riprese video, foto) è facoltativo. 
 
4- Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati forniti potranno essere comunicati a:  

ü Cooperativa  Sociale Onlus “La Rosa Dei Venti” – Stradella (PV); 
ü Comune di Santa Maria Della Versa (PV); 
ü Ist. Comprensivo “Valle Versa” – Santa Maria Della Versa (PV); 
ü AVM Studio commercialista Montagna – Voghera (Pv) 

 
5-Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Cooperativa Sociale LA SVEGLIA Onlus, C.F./P.iva 
02385390188, con sede a Varzi (PV) in via L. Mazza, 6. 
 
6-Diritt i  dell ’ interessato 
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In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, 
il diritto di: 

ü Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
ü Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie  dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; 

ü Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
ü Ottenere la limitazione del trattamento; 
ü Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un format 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

ü Opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
ü Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 
ü Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e a rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento; 
ü Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso restato rima della revoca; 
ü Proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo e-mail lasveglia1@yahoo.it  
 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 
     Esprimo i l  consenso         NON esprimo i l  consenso al trattamento  delle categorie 
particolari dei miei dati personali, così come indicati nell’informativa che precede. 

 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 


