
INFORMATIVA SERVIZI EDUCATIVI 

La Cassiopea Società Cooperativa Sociale a r.l, quale Responsabile del trattamento, ai sensi del Regolamento europeo 

2016/679 (G.D.P.R.) e normativa nazionale di adeguamento, Le fornisce, di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati 

personali da Lei forniti in relazione alla richiesta di partecipazione del soggetto da Lei rappresentato al servizio di ludoteca 

promosso dal Titolare del trattamento meglio identificato al punto 11. 

.1 Oggetto del trattamento ed origine dei dati 

La Cassiopea Società Cooperativa Sociale a r.l, tratta dati personali identificativi e di contatto (come, ad es. nome, cognome, 

numero di telefono, ecc.) forniti dall’Interessato, o dal suo legale rappresentante, per le finalità previste nel punto 2 della 

presente informativa. Se spontaneamente conferiti, il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero 

dei c.d. “dati particolari” (dati sensibili), vale a dire quei dati atti a rivelare l’origine razziale ed etnica dell’individuo, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose e filosofiche della persona, l’appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, alla vita sessuale 

o all’orientamento sessuale della persona. Si rammenta che nel novero dei dati personali devono essere ricomprese, al pari 

del nome e dei dati anagrafici, anche le immagini fotografiche e le riprese video contenenti il ritratto dell’Interessato. 

.2 Finalità del trattamento 

I dati forniti, riferiti anche al minore partecipante, sono necessari per l’espletamento delle operazioni amministrative finalizzate 

alla gestione e all’organizzazione del sopra citato servizio e per l’autorizzazione al ritiro del minore da parte di persone diverse 

da chi esercita la potestà genitoriale o tutoriale. Gli stessi, inoltre, saranno trattati anche per ottemperare ad eventuali obblighi 

previsti dalla legge o da regolamento. Le immagini dell’Interessato eventualmente raccolte, solo qualora vi sia consenso, 

saranno adoperate esclusivamente per fini educativi-didattici o promozionali delle attività organizzate. 

.3 Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali necessario per assolvere alle finalità indicate nel punto 2 della presente informativa rinviene 

la sua base giuridica nel consenso esplicito espresso dall’Interessato (art. 6 par. 1 lett. a) e art. 9 par. 2 lett. a) del G.D.P.R.). 

.4 Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 è indispensabile per la corretta esecuzione del servizio richiesto. 

Il loro mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fruire dello stesso. Il consenso all’utilizzo delle immagini, 

invece, è del tutto facoltativo. 

.5 Modalità del trattamento 

I dati sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza. Il trattamento dei dati personali può essere 

realizzato, manualmente (su supporto cartaceo) o per via telematica, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione ed 

organizzazione in appositi archivi, consultazione, comunicazione e cancellazione degli stessi. Lo svolgimento di dette attività è 

presidiato da adeguate misure di sicurezza (informatiche e materiali) volte a preservare la riservatezza dei dati raccolti. Solo 

in presenza del consenso dell’Interessato o del legale rappresentante, inoltre, le immagini dello stesso saranno raccolte ed 

archiviate su supporti informatici ed, eventualmente, pubblicate. 

.6 Tempo di conservazione dei dati trattati 

I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 2 saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio 

richiesto, oltre che per l’espletamento delle attività gestionali ed amministrative richieste dalle legge. In ogni caso, le 

informazioni trattate non saranno conservate per un periodo di tempo superiore ai 60 giorni dalla cessazione del rapporto che 

ne ha legittimato la raccolta. 

.7 Accesso ai dati e comunicazione a terzi 

I dati personali forniti potranno essere resi accessibili, per le finalità menzionate al punto 2, a dipendenti e collaboratori della 

Cassiopea Società Cooperativa Sociale a r.l, nella loro qualità di Autorizzati al trattamento. Nell’ambito dell’organizzazione del 

servizio le informazioni personali oggetto di trattamento potranno essere comunicate anche alle amministrazioni promotrici e, 

infine, ad Enti pubblici ed Autorità preposte al compimento di verifiche e controlli. Le immagini fotografiche o videoriprese 

dell’Interessato potranno essere pubblicate sul sito e sulle pagine social riferite alla citata organizzazione, a condizione che, ai 

sensi della normativa vigente in materia di diritti d’autore (L. 633/1943), sia presente una liberatoria rilasciata dai soggetti 

ritratti o da chi ne abbia la rappresentanza legale.  

.8 Diritti dell’Interessato 

Il Regolamento europeo garantisce all’Interessato alcuni fondamentali diritti in materia di trattamento di dati personali, da 

esercitare nei casi ed alle condizioni descritte dagli articoli di riferimento, ed in particolare: 

1) il diritto ad ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 
ed, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 G.D.P.R. in merito ai 
diritti spettanti all’Interessato; 

2) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il Titolare 
del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi; 

3) il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.) e di cancellazione (art. 17 G.D.P.R.), senza ingiustificato ritardo, dei dati 
personali che lo riguardano; 

4) il diritto di ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 G.D.P.R.); 
5) il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento (art. 7 G.D.P.R.); 
6) il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 G.D.P.R.); 
7) il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 G.D.P.R.); 
8) il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra azione 

in sede amministrativa o giudiziale (art. 77 G.D.P.R.); 
9) il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso il trattamento ritenuto violativo delle prescrizioni del Regolamento 



europeo (art. 79 G.D.P.R.); 
10) il diritto a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, che producano effetti 

giuridici nella Sua sfera, o che incidano significativamente sulla Sua persona, salvo alle condizioni espressamente 
previste dall’art. 22 G.D.P.R.. 

Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati. In particolare, si sottolinea 

la possibilità di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza, però, pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. 

.9 Trasferimento dati all’Estero 

I dati personali dell’Interessato non saranno comunicati ad altre aziende od organizzazioni con sede presso Paesi Terzi non 

europei. 

.10 Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del G.D.P.R.. 

.11 Titolare e Responsabile del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati personali: COMUNE DI PIETRASANTA  

Responsabile del trattamento dei dati personali: Cassiopea Società Cooperativa Sociale a r.l. in persona del suo legale 

rappresentante Cardelli Davide, Via Nerino Garbuio n. 61 Pozzi di Seravezza, 55047 Seravezza (LU), Tel. 05841641170, e-

mail: info@coopcassiopea.it.  

 

FIRMA PER PRESA VISIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a  cognome…….………………….…………………………………… nome ………………….……………………..…………..……, 

residente in …………………………………………..…… Via/Piazza …………………….…………………… n° ………, cap………………………, 

tel./cell…………………………………..……………………e-mail: ………………………………………………………....……………….…………..…., 

genitore del minore ……………………..………….............………………………………………….…..…………, 

 dichiara 

di aver letto e compreso in ogni suo punto l’informativa che è stata sottoposta alla Sua attenzione  

Data………………………………………… Firma……………………………………………..……. 

Inoltre,  

  presta il  consenso      nega il consenso 

al trattamento dei dati personali comuni ed appartenenti alle particolari categorie di cui all’art.9 G.D.P.R., per le finalità indicate 

al punto 2. 

 

Data………………………………………… Firma……………………………………………..……. 

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE E L’UTILIZZO IMMAGINI 

Io sottoscritto……………………..………………………………….., genitore di …….............………………………………………….……………, 

come sopra meglio identificato, 

  presta il  consenso      nega il consenso 

alla realizzazione di immagini fotografiche e riprese video che abbiano ad oggetto il minore sopra indicato per le finalità 

educativo-didattiche previste al punto 2 della presente informativa; 

  presta il  consenso      nega il consenso 

alla pubblicazione di materiale fotografico e videoriprese relativo al soggetto da me rappresentato raccolto in occasione di 

attività organizzate dal Centro Estivo gestito da Cassiopea Società Cooperativa a.r.l, per fini didattici e promozionali. 

Autorizzo, inoltre, le eventuali modifiche delle immagini raccolte che dovessero rendersi necessarie per esigenze tecniche, 

purché le stesse non si risolvano in alterazioni della fisionomia del soggetto ritratto o comportino una decontestualizzazione 

dello stesso rispetto alle circostanze in cui l’immagine è stata acquisita. La presente autorizzazione viene rilasciata a titolo 

gratuito e senza limiti di tempo; essa, in ogni caso, non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro e per usi e fini diversi da quelli indicati al punto 2 dell’informativa allegata. 

 

Data………………………………………… Firma……………………………………………..……. 
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