SCHEDA ISCRIZIONE SPAZIO AGGREGATIVO
Area giovani e sviluppo di comunità.
Data: 27/05/2019

Revisione n. 0

Nome servizio: __________________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________
Nome e cognome operatori: ________________________________________________________________
PARTECIPANTI MAGGIORENNI
Io sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________
il

_____________

sesso

____

cittadinanza

_________________________

residente

a

______________________________ in via ______________________________ n.______
C.F. ____________________ tel. _______________ e-mail _______________________________________
INTENDO ISCRIVERMI
□ a tutte le attività dello spazio aggregativo (come da calendario allegato di cui ho preso visione)
□ alle attività previste nelle giornate di (indicare il giorno della settimana e l’orario)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Sono venuto a conoscenza dell’attività attraverso (amici, pubblicità, educatori, specificare se altro)
______________________________________________________________________________________
PARTECIPANTI MINORENNI
Io sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________
il _____________ sesso ____ cittadinanza _________________________ residente a
______________________________ in via ______________________________ n.______
C.F. ____________________ tel.1 _________________ tel.2 _________________
e-mail _________________________________________
in quanto esercitante la potestà genitoriale,
ISCRIVO
il minore _________________________________________ nato a ________________________________
il__________________ residente a __________________________________________________________
via __________________________________________ n._______tel.______________________________
□ a tutte le attività dello spazio aggregativo (come da calendario allegato di cui ho preso visione)
□ alle attività previste nelle giornate di (indicare il giorno della settimana e l’orario)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiaro che il minore effettuerà il tragitto casa/spazio aggregativo/casa
o accompagnato
o in autonomia e pertanto mi assumo ogni responsabilità per tale scelta.
Lo spazio aggregativo è un servizio del Comune di _______________________ in cui operano educatori
dipendenti della Cooperativa Itaca che ha in gestione il servizio educativo.

Cooperativa Itaca
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Si informa che per raggiungere il luogo delle attività e per il ritorno a casa non è previsto alcun tipo di
servizio di trasporto o accompagnamento, pertanto per i minori frequentanti i genitori devono farsi
carico autonomamente dei trasporti. Qualora i minori compiano in autonomia i tragitti ‘casa/spazio
aggregativo/casa’ il servizio declina ogni responsabilità. Si informa altresì che per accedere al servizio
è obbligatorio aver consegnato la scheda di iscrizione compilata e firmata.
Dichiaro di
□ aver preso visione del regolamento dello spazio aggregativo
□ aver preso visione del calendario delle attività
In merito alle attività programmate nel servizio
□ AUTORIZZO l’invio via mail di materiale informativo
□ NON AUTORIZZO l’invio via mail di materiale informativo

La

presente

scheda

va

consegnata

a

________________________________

presso

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ed è valida fino al ________________________________________________________________________.

Data _______________

Cooperativa Itaca

Firma ___________________________________ (adulto esercitante la potestà)
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CONSENSO INFORMATO PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DI AREA 2/3
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016

GDPR/CIU
Data: 09/06/20

Revisione n. 1

La Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., desidera informarLa che i dati personali che La
riguardano, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei Suoi diritti.
La Informiamo che il Titolare del trattamento (art. 4 comma 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR) è
il nostro committente:

COMMITTENTE
il quale ha provveduto ad incaricarci del trattamento finalizzato all’instaurazione e alla gestione del servizio.
1) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

A.

I dati personali (ivi inclusi eventualmente quelli riferiti ai familiari/tutore/amministratore di sostegno e
del beneficiario del servizio) saranno trattati:
▪ per le finalità di erogazione e gestione del servizio nei confronti dell’interessato;
▪ per adempiere gli obblighi legali ai quali è soggetto il Responsabile del trattamento in conseguenza
del contratto o delle misure precontrattuali richieste dall’interessato o da chi per esso;
▪ per la tutela dei diritti del Responsabile derivanti dal contratto.
B. Qualora il servizio contempli il trattamento di dati particolari ex art. 9 del Regolamento (cd. “dati
sensibili”), è necessario il Suo consenso esplicito, senza il quale è impossibile dare corso ai servizi
richiesti. Ove il trattamento riguardi dati relativi a condanne penali e reati (cd. dati “giudiziari”), la base
giuridica è data dalle Autorizzazioni Generali dell’Autorità di controllo italiana (Garante Privacy) e dai
provvedimenti di legge o regolamento successivi equipollenti.
Il consenso è sempre revocabile successivamente senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento svolto
in precedenza, tuttavia si precisa che la revoca del consenso per i dati sensibili comporta l’impossibilità di
proseguire l’erogazione del servizio.
2) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI.

Il conferimento dei dati di cui al punto 1 è obbligatorio e il rifiuto a fornirli, o la loro errata comunicazione,
potrebbe comportare la mancata instaurazione ed erogazione del servizio o il suo corretto svolgimento a
norma di legge.
3) PERIODO DI CONSERVAZIONE.

I dati di natura contabile e fiscale saranno conservati per dieci anni come per legge; in ogni caso il periodo
di conservazione è determinato secondo il criterio della legge applicabile al singolo trattamento o secondo
il criterio del raggiungimento della finalità. Il Responsabile informa che la conservazione dei dati è
determinata anche al fine di poter tutelare i suoi diritti.
4) CATEGORIE DI DESTINATARI.

Nell’ambito del perseguimento delle finalità sopra elencate, i dati forniti potranno essere conosciuti dai
dipendenti e collaboratori del Responsabile specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di incaricati.
Tali soggetti sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito Regolamento interno.
Secondo i criteri della pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità i dati personali potranno essere
comunicati ad un professionista esterno di fiducia (per un interesse legittimo del titolare), a istituti bancari
(per i pagamenti come da obbligo contrattuale), assicurazioni (per la gestione di eventuali rischi assicurati
COOPERATIVA ITACA
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come da obbligo legale e contrattuale), e più in generale in generale a tutti quei soggetti pubblici e privati
verso cui la comunicazione dei dati sia indispensabile in base alla legge o al soddisfacimento degli obblighi
contrattuali cui è soggetto il Responsabile per il raggiungimento delle finalità sopra citate. Ove
strettamente necessario all’espletamento del servizio contrattualmente pattuito, i dati potranno essere
conservati su server di società esterne che offrono servizi di hosting che operano in ambito UE e che
presentano idonee garanzie sulla base di specifici accordi sul trattamento dei dati (DPA - Data Protection
Agreement).
5) DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

Ai fini di informare sulle proprie attività istituzionali e/o sulle tematiche sociali connesse alla propria
mission societaria, la Cooperativa potrà effettuare, previo suo consenso, riprese audio, video o fotografiche
all’interno delle strutture, in gestione e non, anche in occasione di particolari eventi e/o progetti realizzati,
in tutto o in parte, dalla cooperativa stessa; in relazione a ciò La informiamo che le immagini
foto/videoriprese potrebbero essere divulgate al pubblico tramite media locali, nazionali ed internazionali,
pubblicati sul web (incluso il sito internet e le piattaforme social del Titolare, del Responsabile e/o Partner
di Servizio/Progetto), utilizzati nell’ambito di iniziative pubbliche di presentazione delle attività della
Cooperativa ovvero in occasione di corsi di formazione, congressi od altre iniziative ad accesso riservato. I
Dati conferiti e raccolti potranno essere quindi trattati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario allo scopo per il quale sono stati acquisiti, anche da persone fisiche e/o giuridiche, in Italia, che,
per conto e/o nell’interesse di Coop. Itaca forniscano specifici servizi elaborativi e/o produttivi o svolgano
attività connesse, strumentali o di supporto ovvero da tutti quei soggetti che siano tenuti a conoscere i Dati
per necessità di legge. Le immagini foto/videoriprese non saranno lesive della dignità e dell’onore
dell’interessato.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO.

Sul nostro sito web potrà trovare il modulo per esercitare i Suoi diritti nei confronti del Responsabile, ai
sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, in particolare per esercitare l’accesso sugli stessi, per ottenere la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano, per conoscerne
l’origine, per chiederne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del
trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento. Detti articoli prevedono
inoltre il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo europea (in Italia l’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali).
7) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO).

Il Responsabile del trattamento è Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus - Sede Sociale in
Vicolo Selvatico, 16 a Pordenone, nella persona del suo legale rappresentante p.t., P.Iva 01220590937, Tel.
0434 504000, Fax 0434 504100. Il Referente interno è il Dott. Maximilian Bremer - Email:
articolo7@itaca.coopsoc.it. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Stefano Corsini, con studio in
Pordenone Viale Marconi n. 63 – Email dpo@itaca.coopsoc.it.

COOPERATIVA ITACA
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FOGLI DA RESTITUIRE AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO COMPILATO E FIRMATO IN ORIGINALE

Per ricevuta dell’informativa e consenso al trattamento dei dati personali e particolari
Firma dell’Interessato
(leggibile)

Firma dell’eventuale Tutore/Amm.re di
sostegno
(leggibile)

DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI O ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE SUL MINORE
Premesso che è richiesta la firma di entrambi i genitori, tuttavia è possibile che uno solo di essi possa
esprimere il consenso sulla base della seguente dichiarazione.
* Il/la sottoscritto/a ………………………………………, in qualità di genitore / tutore del minore ……………………,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei dà atto che Le è stata rilasciata
copia del presente documento e di aver compreso l’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
e per l’effetto presta il consenso al trattamento dei dati sensibili come sopra illustrato.
* Firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale___________________________________
Firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale___________________________________

Per consenso al trattamento dei dati fotografici e Audio/Video
Dando atto di essere stato/a adeguatamente informato/a circa le finalità del suddetto trattamento
nonché dei diritti sanciti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
nella sua qualità sopra evidenziata dichiara:
di autorizzare il Titolare, Coop. Itaca e partner di servizio/progetto a realizzare ed utilizzare le
fotografie e le riprese audio/video del/della sottoscritto/a e/o del soggetto sopra rappresentato
durante le attività, se del caso anche mediante riduzioni o adattamenti (es. elaborazioni artistiche
e laboratoriali; eventi in Servizio; affissione in Struttura), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10
e 320 del Codice civile e art. 96 e 97 della Legge n.633 del 22/04/1941
Presta il suo consenso
Nega il suo consenso
di autorizzare i su scritti alla raccolta di tale materiale mediante mezzi e supporti digitali e non, al
fine di comunicarle e condividerle con il gruppo di partecipanti alle attività e/o loro familiari.

COOPERATIVA ITACA
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N.b. Nel caso in cui il consenso non venga prestato da o per tutti i partecipanti al Servizio/Progetto,
il servizio di consegna materiale fotografico, audio/video potrà non essere garantito.
Presta il suo consenso
Nega il suo consenso

di autorizzare gli stessi alla pubblicazione e la diffusione delle foto e delle riprese, per gli scopi
indicati nell’informativa su giornali, riviste ed in ogni altro mezzo di comunicazione (incluso il sito
web e le piattaforme “Social” istituzionali del Titolare, della Coop. Itaca e Partner di
progetto/servizio) e ogni altra forma, senza limiti temporali o territoriali;
Presta il suo consenso
Nega il suo consenso
di cedere, a titolo gratuito, al Titolare, alla Coop. ITACA e ai suoi aventi causa i diritti di
sfruttamento connessi alle foto e alle riprese effettuate nell’ambito delle suddette finalità; e di
non avere nulla a pretendere dalla Società né ora né in futuro, né sotto forma di compenso né per
ogni qualsivoglia ragione, per la cessione dei sopramenzionati diritti sulle foto e sulle riprese;
Presta il suo consenso

Data: ____/____/____

COOPERATIVA ITACA

Nega il suo consenso
Firma del
Tutore/Amministratore/Genitore o
esercente la potestà genitoriale
(leggibile)

Firma dell’interessato
(leggibile)
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