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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – NIDO D’APE
Caro Genitore/Tutore,
L’Accoglienza Soc. Coop. Soc. Onlus, Titolare del trattamento (“Titolare”), le fornisce le seguenti
informazioni affinchè Lei sappia che i sui dati personali vengono trattati nel massimo rispetto dei suoi diritti e della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Oltre al rispetto verso i nostri ospiti che ci connota da sempre, le norme che regolano la tutela dei dati personali
sono attualmente rappresentate dal Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e dal Decreto legislativo 196/2003 (di
seguito “Codice privacy”).
La informiamo che i Suoi dati personali e quelli dei suoi figli verranno trattati per:
1) Accogliere i Suoi figli nell’ambito dell’attività di Centro diurno ed erogare il servizio;
2) Fotografare e video riprendere i Suoi figli nell’ambito delle attività di condotte e al fine di promuovere le
nostre attività (per questo le verrà richiesto di esprimere uno o più consensi).
Per accedere al servizio “NIDO D’APE” (di seguito anche “Centro”) de L’Accoglienza Le viene richiesto di compilare
una scheda contenente una molteplicità di informazioni: anagrafiche, relative ai dettagli del servizio richiesto,
relative alle fasce orarie nelle quali intende usufruire del servizio, relative al lavoro prestato e alla posizione rispetto
ai locali del Centro (per organizzare al meglio la logistica e l’eventuale assistenza in caso di contrattempi o altre
ragioni che lo rendano necessario).
I dati personali Suoi e dei Suoi figli verranno trattati per erogare il servizio del NIDO D’APE, inoltre potremmo
fotografare e/o videoriprendere i Suoi figli durante le attività, allo scopo di mostrarle a Lei e ai genitori degli altri
bambini coinvolti ma anche per promuovere la nostra attività attraverso il sito o altri canali di informazione
(quotidiani, riviste, rubriche tv, …).
La base legale del trattamento condotto per la finalità 1) è data dall’assolvimento di una Sua richiesta - infatti Lei
chiede di accedere al servizio del centro diurno.
Per quanto riguarda la finalità di cui al numero 2), Le verrà richiesto di esprimere uno o più consensi.
I Suoi dati personali saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, a questo proposito i suoi dati personali
saranno conservati in forma digitale su server ubicati presso la sede de L’Accoglienza e/o su server di fornitori terzi in
conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.
Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti che supportano L’Accoglienza onlus nell’erogazione dei
propri servizi. Questi soggetti non tratteranno i dati per finalità ulteriori rispetto a quelle illustrate.
I Suoi dati personali saranno accessibili al personale de L’Accoglienza onlus, per il tempo necessario ad adempiere le
finalità sopra indicate, decorsi tre anni dalla fine dell’ultimo anno di frequenza del Centro diurno da parte di suo
figlio i dati verranno cancellati o resi anonimi e aggregati.
Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, ove applicabili
(accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento).
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
In quanto interessato può presentare le proprie istanze a L’Accoglienza Soc. Coop. Soc. Onlus, con sede in Via delle
Calasanziane 12 – 00167 Roma, oppure inviando una comunicazione all'indirizzo privacy@casabetania.org
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A (inserire il nome e cognome dell’adulto che redige il modulo di iscrizione)
(Nome, Cognome)
………………………………………………………………………………………………………
 Padre
 Madre
 Tutore
Del /Della /Dei minore/i (inserire nomi e cognomi dei minori):
Utente del Centro diurno il NIDO D’APE,
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
RICHIEDO
Che il minore/i minori su indicati venga/vengano iscritti al Centro diurno Il Nido d’ape de L’Accoglienza
Onlus.
Presa visione delle Informazioni rese in coerenza con gli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e in
relazione alla vostra richiesta di consenso per fotografare/videoriprendere i miei figli, vi determino quanto
segue:
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO
 In relazione alla possibilità che le educatrici e/o le volontarie fotografino e/o filmino il vostro
bambino/a (figlio/a), al fine di documentare il lavoro svolto durante le serate. Tale documentazione
sarà a disposizione dei genitori che si dovessero mostrare interessati
 PRESTO IL CONSENSO

 NON PRESTO IL CONSENSO

 In relazione alla possibilità che le educatrici e/o le volontarie fotografino e/o filmino il vostro
bambino/a (figlio/a) durante una o più attività, al fine di contribuire alla realizzazione della pagina del
sito Internet istituzionale
 PRESTO IL CONSENSO

 NON PRESTO IL CONSENSO

 In relazione alla possibilità che eventuali persone esterne (fotografi/giornalisti) fotografino e/o filmino il
vostro bambino/a (figlio/a) durante uno o più momenti, al fine di realizzare e pubblicare articoli di
giornale a carattere locale o nazionale e al fine di contribuire alla realizzazione della pagina del sito
Internet
 PRESTO IL CONSENSO

Roma, ……………… / ……………… / ………………

 NON PRESTO IL CONSENSO

Nome Cognome (leggibile)
…………………………………………………………………………
Firma
…………………………………………………………………………

