
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Iscrizione e liberatoria uso immagini 

 

 

CASSIOPEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS, in persona del Suo Legale Rappresentante Cardelli Davide,  

in qualità di Titolare del trattamento, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy (d.lgs. 196/2003 e 

Regolamento europeo 2016/679), La informa che i Suoi dati personali saranno trattati in conformità alle seguenti prescrizioni. 

1) Finalità del trattamento I dati forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

a) Iscrizione del minore al servizio Estivo Privato 

b) Organizzazione del servizio socio-educativo  

c) Gestione dell’attività amministrativa e contabile per l’assolvimento dei conseguenti obblighi previsti dalla legge. 

Le immagini dell’Interessato eventualmente raccolte, solo qualora vi sia il consenso del legale rappresentante, potranno essere 

adoperate per il perseguimento di: 

d) Fini prettamente educativo-didattici o promozionali delle attività organizzate dal Titolare del trattamento. 

 

2) 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. 

Nello svolgimento di dette attività, il Titolare del trattamento predispone adeguate misure di sicurezza (informatiche e materiali), al 

fine di preservare la riservatezza dei dati personali dell’Interessato. 

In presenza del consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale / tutoria del minore, le immagini dell’Interessato saranno raccolti 

e archiviati su supporto informatico ed eventuale pubblicate. 

 

3) Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lett. a), b) e c) è indispensabile per la corretta esecuzione del servizio 

richiesto. Il loro mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione del minore al servizio di 

Centro Estivo. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla lett. d), invece, è del tutto facoltativo. 

 

4) Tempo di conservazione dei dati trattati 

I dati personali raccolti, per le finalità di cui al punto 1, lett. da a) a c), saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento 

del servizio richiesto, oltre che per l’espletamento delle attività gestionali ed amministrative richieste dalle legge. Le immagini 

dell’Interessato, invece, potranno essere conservate presso i nostri archivi informatici per un periodo di tempo non superiore a 10 anni, 

o fino all’intervento della revoca del consenso prestato. 

 

5) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali forniti potranno essere resi accessibili, per le finalità menzionate al punto 1, ai collaboratori del Titolare, nella loro 

qualità di Autorizzati e/o Responsabili interni ed esterni del trattamento. Questi soggetti verranno nominati per iscritto e, sempre per 

iscritto, riceveranno puntuali istruzioni. Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ad Enti pubblici ed Autorità 

preposte al compimento di verifiche e controlli. Le informazioni raccolte, comunque, non saranno diffuse. Le immagini fotografiche 

o videoriprese dell’Interessato potranno essere pubblicate sul sito e sulle pagine social riferite al Titolare del trattamento, per la finalità 

di cui alla lett. d) del punto 2; questo 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.  

 

6) Diritti dell’Interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 

d) ottenere la limitazione del trattamento 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo 

 

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo postale della sede legale sita in via 

Nerino Garbuio 61, Pozzi 55047 Seravezza (LU) o all’indirizzo email info@coopcassiopea.it. 

mailto:info@coopcassiopea.it


 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Iscrizione e liberatoria uso immagini 

 

 

Firma per presa visione e consenso al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto 

Residente a  

Codice fiscale  

dichiara 

 

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

 

DATA  FIRMA  

 

Inoltre, in relazione alle finalità di cui al punto 1 lett. a), b) e c) della presente informativa, 

 

 presto il consenso      nego il consenso    

 

al trattamento dei dati personali appartenenti a particolari categorie. 

 

DATA  FIRMA  

 

Liberatoria per la realizzazione e l’utilizzo immagini 

 

Il sottoscritto 

come sopra meglio identificato, 

 

 

 presto il consenso      nego 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 1 lett. d) della presente informativa; e 

 

presto il consenso      nego il consenso    

 

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

occasione di attività organizzate dal Titolare del trattamento per fini 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 lett. d) dell’informativa allegata. 

 

DATA                     

                   

                                                                                                    FIRMA __________________________ 
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