
Io sottoscritto/a..................................................................... genitore di................................................
Dichiaro di aver ricevuto e di accettare i termini indicanti nel regolamento relativo al Centro Estivo 2013.

Firma..........................................................................

ÿ  Autorizzo gli educatori ad utilizzare le immagini (foto, video) effettuate durante il centro estivo a scopo 
divulgativo.

MODULO PRIVACY              legge  196/03
Ai sensi dell’articolo 13 della legge 196/03 lo scrivente è tenuto ad informarLa, rispetto ai trattamenti ai quali sottoporrà 
i dati personali e sanitari che Lei stesso o altri ci forniranno o che si formeranno nel corso della Sua permanenza nella  
nostra struttura, circa:
a) finalità del trattamento  
i dati raccolti vengono trattati ai seguenti fini:
• consentire l’accesso al servizio;
b) modalità del trattamento  
La struttura è organizzata in modo da operare secondo quanto previsto dalle attuali norme in materia di riservatezza nei  
trattamenti dati. In particolare opera esclusivamente tramite soggetti incaricati ed applica le previste misure di sicurezza, 
sia logiche che fisiche.
Il trattamento dei dati avviene sia in forma manuale che automatizzata. In particolare la forma automatizzata 
consente l’organizzazione dei  dati  per molteplici  criteri  di  ricerca;  tuttavia non vengono poste in essere  
estrazioni o aggregazioni di dati per finalità diverse da quelle dichiarate al punto precedente ne vengono fatte 
valutazioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati.
c) natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto  
Il mancato conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità che il nostro Istituto si propone 
potrebbe pregiudicare l’esito del servizio.
La legge in oggetto tutela in modo particolare quei dati dai quali si possano desumere informazioni idonee a 
rivelare l’origine razziale o etnica,  le convinzioni  religiose,  le opinioni  politiche,  nonché i  dati  idonei  a  
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Per il trattamento di questi dati da parte dell’Istituto Lei è tenuto  
ad  esprimere  esplicitamente  il  proprio  consenso.  Una  eventuale  negazione  di  questo  consenso  non  ci  
consentirebbe di compiere fino in fondo il compito che ci prefiggiamo.
d) ambiti di comunicazione  
Per lo svolgimento delle attività descritte ai punti precedenti può rendersi necessaria la comunicazione dei  
dati acquisiti ai seguenti soggetti:
• ad enti pubblici in genere nel caso sia previsto da una norma;
• ad altre strutture (comunità, organizzazioni) nelle quali il soggetto potrà essere inserito in futuro al fine di 

documentare il percorso svolto;
• a chiunque, a discrezione del Responsabile, purché la comunicazione sia finalizzata alla tutela della salute 

dell’interessato o della collettività limitatamente alle informazioni pertinenti a tali finalità;
In allegato alla presente informativa Le verrà richiesto di  indicare un elenco di  soggetti  autorizzati  alla  
conoscenza  dei  Suoi  dati  e  autorizzati  ad  interloquire  con  i  nostri  incaricati.  Non  verranno  fornite  
informazioni  o  rilasciata  documentazione a  soggetti  che non rientrino nell’elenco allegato o che non si 
presentino con una Sua delega valida. 
e) Diritti di cui all’articolo 7  
In qualità  di  interessato  Lei  ha  facoltà  di  esercitare  i  diritti  di  cui  all’articolo 7  delle  legge  in  oggetto  
(accesso,  aggiornamento,  cancellazione)  rivolgendosi  per  iscritto  al  Responsabile  del  trattamento  come 
riportato al punto successivo. Il testo integrale dell’articolo in oggetto può essere richiesto al responsabile del  
trattamento.
f) titolare e responsabile del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati è la scrivente.
Responsabile del trattamento è la signora Simona Lamberti domiciliato per l’incarico presso la sede della  
scrivente.
Brescia, _________________     Il responsabile del trattamento

____________________________

Acconsento al trattamento per le finalità espresse

ÿ  _______________________________________


