
                                                       TUTELA DEI DATI PERSONALI  

 

 

 

Ad entrambi i genitori del minore ________________________________ 
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03  
 
Il D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” disciplina la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e prescrivono che il trattamento di dati personali deve 

essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi, tutelando la Vostra riservatezza ed 

i Vostri diritti, nonché del minore su cui esercitate la patria potestà. Ai sensi  dell’art. 13 della precitata legge Vi 

informiamo che il trattamento che intendiamo effettuare riguarda oltre ai Vostri dati personali, anche quelli 

del minore per il quale Voi esercitate la patria potestà. In Particolare detto trattamento: 

 

a. ha la finalità di garantire lo svolgimento completo dei servizi all’interno degli asili, la partecipazione ai 

centri estivi, ai soggiorni con pernottamento ed in generale, l’erogazione dei servizi da parte della 

Cooperativa in favore dei propri utenti oltre alle connesse attività ausiliarie di gestione amministrativa e 

contabile di detti servizi.  

b. sarà effettuato con modalità di elaborazione manuale ed informatizzata, esclusivamente da soggetti 

autorizzati all’assolvimento di tali compiti che siano costantemente identificati ed opportunamente istruiti, 

nonché utilizzando strumenti e procedure idonei a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i 

dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 

c. i dati trattati potranno essere comunicati ad istituti bancari, tesorerie comunali, AUSL, Amministrazioni 

Comunali, enti, professionisti, società che collaborano con la Cooperativa Zerocento alla realizzazione di 

laboratori didattici, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento 
degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività 
economica, anche per finalità di recupero credito; e non verranno diffusi, in quanto non saranno portati a 

conoscenza di soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione.  

d. ha per oggetto anche dati personali sensibili, così come definiti dall’art. 4 del  D. Lgs. 196/03 , cioè dati 

idonei a rivelare la Vostra fede religiosa e la salute del minore. 

Il trattamento di tali dati richiede, oltre alla preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei 

dati personali già rilasciata, anche il Vostro consenso scritto. Il conferimento dei dati di cui sopra da parte 

Vostra è facoltativo. Tuttavia, in mancanza di tale conferimento, non sarà possibile adempiere alle finalità 

di cui al precedente punto a. 

Vi informiamo, inoltre, che possono venire a conoscenza dei dati Vostri e del minore su cui esercitate la patria 

potestà, le categorie di soggetti, nominati dalla scrivente Cooperativa come responsabili o incaricati del 

trattamento quali: coordinatori pedagogici, personale educativo e assistenziale, addetti agli uffici 

amministrativi della Cooperativa. Il titolare del trattamento è Zerocento, Società Cooperativa Sociale Onlus. 
Viale delle Ceramiche, 43 Faenza. 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Ella potrà esercitare i diritti previsti dall’art. Art. 7 del D. Lgs. 
196/03, che di seguito trascriviamo integralmente. 

  
“Articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti)”: 
1. L'interessato ha diritto di 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 in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti 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 vi 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 alle lettere 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, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

I suddetti diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità alla Cooperativa anche per il tramite di un 

incaricato.  

Distinti saluti.   

 

                                                             
 



                                                       TUTELA DEI DATI PERSONALI  

 

 

 

 
 
 
Oggetto: prestazione del consenso ai sensi dell’ art. 23 del D. Lgs. 196/03  

 

I sottoscritti 

…………………………………… nato/a ……………………………………….. il 

……/……/…………, residente in ……………………………………………………………,  

e 

…………………………………………………… nato/a ……………………………………….. 

il ……/……/…………, residente in ……………………………………………………………,  

 
in qualità di genitori del minore…………………………………………….. 
 

con la presente, dichiarano di aver ricevuto da codesta Spett.le Cooperativa in indirizzo ed 
attentamente letto l’informativa di cui art. 13 D. Lgs. 196/03, relativamente al trattamento dei dati 
personali propri e del minore per il quale esercitano la patria potestà ed esprimono, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 23 e 26 D. Lgs. 196/03, il loro consenso a tale trattamento di dati, in particolare 
alla comunicazione dei dati medesimi, per le finalità e secondo le modalità indicate nella suddetta 
informativa. 

 

 

Distinti saluti.  

 

Faenza, lì ……………………………..       

 

Firma leggibile 

di entrambi i genitori 

 

………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 


