Alce Nero Soc. Coop. Sociale Onlus
Via Leopoldo Camillo Volta, 9/a, 46100 Mantova (MN)
Partita IVA e Cod. Fisc. : 00624460200

Informativa Utenti Servizi Integrativi
Ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i dati personali che la riguardano ,
saranno trattati da ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS , nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dati personali e dei relativi obblighi di riservatezza.
1. BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali conferiti con la presente dichiarazione vengono trattati per le seguenti finalità:

Fornire un servizio socio, educativo, assistenziale ai minori ed alle famiglie che usufruiscono del servizio.
A tale scopo verranno raccolti i seguenti tipi di dati personali:
➢
➢
➢
➢
➢

Dati anagrafici minore e genitori
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale minori e genitori
Fasce Isee e redditi
Certificati medici (intolleranze, allergie, richieste diete, ecc.) e motivazioni religiose
Immagini e video

I dati saranno trattati in modo lecito secondo correttezza mediane strumenti informatici e digitali e con ogni
mezzo messo a disposizione della tecnica e dell’evoluzione tecnologica.
Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. e), La informiamo che il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio
per il perseguimento delle finalità di cui sopra; pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire, anche parzialmente, tali
Dati impedirà la partecipazione allo svolgimento delle attività proposte da ALCE NERO SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS ed ha come conseguenza l’impossibilità, da parte del titolare stesso, di garantire la
congruità del trattamento stesso.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; potrà essere
effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà
mediante misure tecniche e organizzative adeguate – per quanto di ragione e allo stato della tecnica, tenuto
conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento – a garantire la sicurezza, la riservatezza,
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di distruzione, perdita,
divulgazione non autorizzata, accesso non autorizzato e uso illecito.
3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati raccolti (anagrafici, foto, video ecc.) saranno conservati negli archivi informatici di ALCE NERO SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS per avere una memoria storica degli eventi e delle attività associative. In ogni
caso, una volta divenuti obsoleti, verranno eliminati.
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4. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione,
l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i Dati in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei Dati; di
proporre reclamo all’Autorità, diritto alla portabilità dei dati nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti
dalla disciplina applicabile e , qualora i dati non siano raccolti preso l’interessato , tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine.
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta, a ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE
ONLUS, Via Leopoldo Camillo Volta, 9/a, 46100 Mantova (MN), oppure tramite posta elettronica al
seguente indirizzo email: info@alcenero.org
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni
saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.
5. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei Suoi Dati è ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. nella persona del
legale rappresentante, con sede legale in Via Leopoldo Camillo Volta, 9/a, 46100 Mantova (MN)
6. DESTINATARI

Vi informiamo inoltre che i dati di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
•
•
•
•

al personale socio, dipendente e collaboratore della scrivente Società;
soggetti esterni per la realizzazione e mantenimento del sito internet della scrivente Società
enti pubblici inerenti il servizio
enti di ristorazione che si occupano della fornitura dei pasti ai bambini

Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi oppure saranno designati come Responsabili del
trattamento, impartendo loro adeguate istruzioni operative.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la
sede legale in Via Leopoldo Camillo Volta, 9/a, 46100 Mantova (MN) o inviando una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@alcenero.org
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Regolamento (UE) 2016/679
Diritto di accesso dell’Interessato (Articoli da 15 a 22)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) Le finalità del trattamento;
b) Le categorie di dati personali in questione;
c) I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;
f) Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

Mantova

___/___/_______

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI ( SENSIBILI)
Io sottoscritto (nome e cognome) …………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………. Il ...... / …… / …… codice fiscale …………………………….…..
Residente a (comune, prov.)

…………….………………………………………………

Via (indirizzo) ……………………..…………………………….
in qualità di :

 tutore

 amministratore di sostegno

 esercente la potestà genitoriale

 legale rappresentante

Io sottoscritto (nome e cognome) …………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………. Il ...... / …… / …… codice fiscale …………………………….…..
Residente a (comune, prov.)

…………….………………………………………………

Via (indirizzo) ……………………..…………………………….
in qualità di :

 tutore

 amministratore di sostegno

 esercente la potestà genitoriale

 legale rappresentante
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Di (nome e cognome) ………………………………………………………………………………………………

Nato/a a …………………………………………………..…………….

Il ...... / …… / ……

codice fiscale ……………………………………………….…..

Residente a (comune, prov.)………………………………………………………………………………….

Via (indirizzo)……………………..……………………………………………………………………..…….

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679

Consenso a trattare i dati comuni
presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per le finalità indicate nella suddetta
informativa.
 Acconsente

 Non acconsente

Data ___/___/_______

Firma (madre)_______________________________________________

Data ___/___/_______

Firma (padre)_______________________________________________

Consenso a trattare i dati particolari (dati sensibili)
Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati appartenenti a categorie particolari di dati
personali (dati sensibili) presta il suo libero consenso al trattamento di tali dati personali come risultante
dalla suddetta informativa, limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
 Acconsente

 Non acconsente

Data ___/___/_______

Firma (madre)_______________________________________________

Data ___/___/_______

Firma (padre)_______________________________________________
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Consenso a trattare i dati particolari (immagini e video)
Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati appartenenti a categorie particolari di dati
personali quali immagini e video presta il suo libero consenso al trattamento di tali dati personali come
risultante dalla suddetta informativa, limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per
legge.
 Acconsente

 Non acconsente

Data ___/___/_______

Firma (madre)_______________________________________________

Data ___/___/_______

Firma (padre)_______________________________________________

Consenso a ricevere informazioni sulle future attività in programma
 Acconsente

 Non acconsente

Data ___/___/_______

Firma (madre)_______________________________________________

Data ___/___/_______

Firma (padre)_______________________________________________
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