
 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ex d.lgs. n.196/03) 

 

 

Gentili genitori, 

Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003 intendiamo informarVi relativamente alle modalità del trattamento 

dei dati personali Vostri e del Vostro bambino/a. I dati personali da Voi forniti, a seguito di conferimento 

facoltativo, saranno trattati presso la nostra struttura, Progetto Now Società Cooperativa Sociale, avente 

sede in Piazza Cesare Battisti, 21, Conselve (PD), secondo modalità improntate alla correttezza e al 

pieno rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali Vostre e del Vostro bambino/a, con 

particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Il trattamento che intendiamo effettuare riguarda:  

a) le seguenti categorie di dati personali (sono qui considerati unitamente dati Vostri e del bambino/a): 

 dati anagrafici, indirizzo, stato civile, recapiti (telefonici e/o informatico), eventuali altri elementi di 

identificazione personale; 

b) le seguenti categorie di dati personali sensibili (relativi al bambino/a): 

 capacità scolastiche e comunicative; 

 dati relativi a situazioni personali 

Il trattamento ha le seguenti finalità: 

 organizzazione e gestione del servizio nel pieno rispetto degli obblighi di legge. 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

 raccolta dei dati presso i genitori; 

 raccolta dati presso gli insegnanti curricolari. 

I dati raccolti saranno: 

 registrati ed elaborati su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico; 

 conservati secondo modalità che garantiscono l’impossibilità di essere persi, distrutti o divulgati; 

 conservati per tutta la durata del progetto; 

 distrutti a conclusione del progetto. 

e) erogazione della fattura per le prestazioni erogate 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale diniego al conferimento potrebbe 

compromettere l’instaurazione del rapporto propostoci e/o compromettere la corretta erogazione del 

servizio.  

In relazione al trattamento dei dati Voi  potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n.196/2003, che 

è riportato in calce alla presente informativa.  

Il responsabile del trattamento dei dati è indicato in Claudia Vettorato, operante presso la sede della 

Cooperativa. 

Copia della presente informativa è consegnata nelle mani dell’interessato, che firma per l’avvenuta 

consegna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per il genitore. Presa visione e conservare 

 

 

ALLEGATO:  

Art. 7 d.lgs. n. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” 

 

1. L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali: 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art.5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte,: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 


