
Consenso informato al trattamento dei dati 

Service Web Coop Sociale Onlus si impegna a rispettare la normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali (D.Lgs 196/03 e Regolamento UE 2016/679); di seguito viene fornita all'utente l'informativa ai sensi dell'art 13 del D.lgs 196/03 

e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e richiesto il relativo consenso.        

Informativa e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali 

Di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 

13 del D.Lgs 196/2003 e artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti dei nostri 

utenti è parte fondante della nostra attività.  

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali e dei dati personali del minore sul quale lei esercita la patria potestà è Service Web Coop 

Soc  Onlus  responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali trattati e che potrà contattare per qualsiasi 

informazione o richiesta ai seguenti recapiti:  

Titolare del Trattamento: Service Web Coop Sociale Onlus  ; Sede: Via Carlo Zavagli 71  ; CF/P.IVA 02479790400  

e-mail: segreteria@cooperativaserviceweb.it; tel . 0541/52065 

I suoi dati personali, nonché i dati personali relativi al minore sul quale esercita la patria potestà sono raccolti e trattati per le finalità riportate 

di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

a) Adempimento di obblighi 

fiscali e contabili 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale; Codice fiscale 

ed altri numeri di identificazione 

personale;  Coordinate bancarie 

Norma Unione Europea (GDPR 

2016/679) 

b) Monitoraggio degli 

adempimenti contrattuali 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale; Codice fiscale 

ed altri numeri di identificazione 

personale 

Norma Unione Europea (GDPR 

2016/679) 

c) Comunicazioni con Ausl, 

Comune, Provincia, Regione, 

Miur 

Nominativo, data e luogo di nascita, 

codice fiscale  

Norma Unione Europea (GDPR 

2016/679) 

d) Attività promozionali, invio di 

newsletter 

Nominativo, indirizzo email  Norma Unione Europea (GDPR 

2016/679) 

e) Riprese video e fotografie a 

scopo didattico e documentale 

Immagini e videoregistrazioni Norma Unione Europea (GDPR 

2016/679) 

f) Riprese video e fotografie a 

scopi pubblicitari 

Immagini e videoregistrazioni Norma Unione Europea (GDPR 

2016/679) 

g) Gestione mensa- informazioni 

relative alla salute dei minori  

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale; Codice fiscale 

ed altri numeri di identificazione 

personale; stato di salute  

Norma Unione Europea (GDPR 

2016/679) 

h) Rispondere a richieste di 

informazioni, iscrizione  

Nominativo, indirizzo, telefono, mail  o 

altri elementi di identificazione 

personale;  

Norma Unione Europea (GDPR 

2016/679) 

 

I dati trattati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:  

Categorie di destinatari: 

Esclusivamente con riguardo ai dati trattati per gli adempimenti degli obblighi fiscali e contabili gli stessi saranno inviati al professionista 

incaricato per l'attività di assistenza e consulenza in materia.  

I dati invece trattati per le altre finalità non verranno diffusi e/o comunicati ad alcuno. All'interno della Cooperativa ne potranno venire a 

conoscenza soltanto i collaboratori incaricati del loro trattamento. 

Modalità di trattamento 

I dati verranno trattati sia utilizzando procedure e supporti elettronici, sia in formato cartaceo, in conformità ai principi di liceità, correttezza, 

non eccedenza e pertinenza previsti dalla vigente normativa privacy.   

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del 

fatto che:  

• La durata del trattamento è determinata come segue:  

a)  trattamento adempimento di obblighi fiscali e contabili, i dati vengono conservati in cooperativa per 10 anni a decorrere dalla fine 

dell'esercizio annuale in cui è iscritto il documento contabile (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle 

scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600);  

b) trattamento monitoraggio adempimenti contrattuale, i dati vengono conservati in cooperativa per 10 anni;  

c) trattamento dei dati per le comunicazioni con Ausl, Comune, Provincia, Regione, Miur , i dati vengono conservati in cooperativa per 

5 anni;  

d) trattamento attività promozionali e invio newsletter i dati vengono conservati per un periodo di 3 anni;  

e) trattamento riprese video e fotografie a scopo didattico, i dati vengono conservati per 5 anni a decorrere dalla fine del rapporto 

contrattuale con l’utente;  



f) Riprese video e fotografie a scopi pubblicitari i dati vengono conservati per 5 anni a decorrere dalla fine del rapporto contrattuale 

con l’utente;  

g) trattamento gestione mensa- informazioni relative alla salute, i dati vengono conservati per 5 anni;  

h) trattamento dei dati per rispondere a richieste di informazioni, iscrizione, ecc. vengono conservati in cooperativa per 18 mesi.  

 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e quelli del minore sul quale esercita la patria potestà, 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi 

momento; ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  

Inoltre, Per gli adempimenti fiscali e contabili, per il monitoraggio degli adempimenti contrattuali e per la gestione mensa ha l’obbligo 

contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi 

dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi.     

    

 Data____________    Firma ________________________________________ 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679), 

da parte del Titolare del Trattamento Service Web Coop Sociale Onlus   secondo le finalità riportate di seguito:  

Adempimento di obblighi fiscali e contabili; monitoraggio adempimenti contrattuali; Attività promozionali e invio di newsletter; riprese video e 

fotografie a scopo didattico e documentale; gestione mensa- informazioni relative allo stato di salute del minore. 

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati personali da parte dei Titolari, 

per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679). 

 

Cognome e nome del minore : _______________________________________________ 

 

Cognome e nome dei genitori : __________________________________________; __________________________________________ 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità: 

Finalità Firma per il consenso Firma per il NON consenso  

Adempimento di obblighi fiscali e 

contabili  

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

Monitoraggio degli adempimenti 

contrattuali 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

Comunicazioni con Ausl, Comune, 

Provincia, Regione, Miur  

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

Attività promozionali, invio di newsletter   

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

Riprese video e fotografie a scopo 

didattico e documentale 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

Riprese video e fotografie a scopi 

pubblicitari 

 

 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

Gestione mensa e informazioni 

relative alla salute dei minori  

 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

Rispondere a richieste di informazioni, 

iscrizione, 
 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 

 

Padre_________________________ 

 

Madre ________________________ 



 

 

INFORMAZIONI UTILI  
 

 

• Cosa succede se non possiamo adempiere agli obblighi fiscali e contabili? Decade la 

sua iscrizione  

• Cosa succede se non possiamo monitorare gli adempimenti contrattuali?  Decade la 

sua iscrizione 

• Cosa succede se non possiamo comunicare all’ Ausl, al Comune, alla Provincia, alla 

Regione, al Miur i suoi dati? Decade la sua iscrizione 

• Cosa succede se non possiamo avvisarla in merito a Attività promozionali, invio di 

newsletter?  Non sarà informato in merito alle opportunità di ulteriori servizi gestiti 

dalla Cooperativa. 

• Cosa succede se non possiamo fare riprese video e fotografie a scopo didattico e 

documentale? Non potremo rendicontare attività di gruppo e individuali e produrre 

documentazioni alla famiglia. Sono inibite alcune attività educative del servizio  

• Cosa succede se non possiamo fare riprese video e fotografie a scopo pubblicitario? 

Non sarà possibile utilizzare la foto del minore, su brochure, volantini, manifesti, sito, 

facebook, e tutte le attività promozionali che la Cooperativa mette in atto per farsi 

conoscere   

• Cosa succede se non possiamo gestire i dati relativi all’alimentazione in merito alla 

mensa e informazioni relative alla salute del minore? Decade la sua iscrizione  

 


