Cristianità coop a r.l.

Str. Farnese, 32
29100 Piacenza
c.f. /p.i. 00255140337

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.N. 196/2003
Piacenza, 10 marzo 2017
Egr. Signori Genitori,
ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 Cristianità soc. coop. a r. l. in qualità di Titolare Trattamento Dati,
desidera informarVi di essere in possesso di Vs. dati personali quali:nome e cognome, indirizzo, residenza,
codice iscale, numero telefonico, coordinate bancarie, nonché dei dati, anche sensibili, dei vostri igli minori
iscritti all’iniziativa descritta.
Tali dati, e in particolare quelli sanitari dei partecipanti, cui Cristianità soc. coop. a r. l. è venuta o verrà in
possesso nella fase di iscrizione del vostro iglio o della vostra iglia, vengono trattati per adempire
l’esecuzione di obblighi derivanti dalla partecipazione dell’iscritto all’incontro per le scuole medie. Senza tali
dati e la manifestazione del Vostro consenso per il trattamento degli stessi, l’iscrizione non potrà considerarsi
perfezionata ed ef icace.
I dati raccolti potranno essere trattati da Cristianità soc. coop. a r. l., sempre per le inalità sopra espresse e per
la proposta di partecipazione ad iniziative analoghe organizzate dalla stessa Cooperativa, anche con l’ausilio di
mezzi informatici. Per trattamento si intende: registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione,
selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione. In merito al materiale fotogra ico
in cui compaiano i vostri igli, si precisa che lo stesso potrà essere conservato con strumentazione informatica
(dvd, cd, memorie) e cartacea e potrà essere diffuso, senza indicazione del nome delle persone ritratte, al ine
esclusivo di presentare l’iniziativa svolta anche a soggetti terzi non partecipanti.
I Vostri dati potranno essere comunicati ad Enti Esterni e soggetti terzi a Cristianità soc. coop. a r. l., sempre
per le inalità sopra espresse (a titolo esempli icativo e non esaustivo intendiamo: uf ici inanziari, banche ed
istituti di credito, Organi di Pubblica Sicurezza, ente poste o altre società di recapito della corrispondenza,
commercialista ecc.).
L’art.7 del D. Lgs. 196/2003 Vi riconosce il diritto di ottenere la presente informativa, di avere conferma o
meno dei Vostri dati presso di noi, di averne comunicazione in forma intelligibile e gratuita, di ottenerne
l’aggiornamento, la retti icazione e l’integrazione (se di interesse), di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati, di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, retti icazione, integrazione,
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco di dati siano state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati. Vi riconosce, altresì, il diritto di opporVi al trattamento per motivi legittimi,
nonché al trattamento che sia effettuato a ini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche
di mercato e comunicazioni commerciali.
Titolare del trattamento dati é Cristianità soc. coop. a r. l. con sede in Piacenza, Stradone Farnese n. 32.
Potranno venire a conoscenza dei dati sopra forniti quanti svolgono attività di Educatori e/o collaboratori dei
medesimi in occasione dell’iniziativa in oggetto
Distinti saluti
Cristianità soc. coop. a r. l.

Il sottoscritto ………………………………………………….………………………….,
nato a……………………….………………………..……, il ………………………………
residente in ………………………………………………………………………………….
padre/tutore di …………………………………………………………………………….

La sottoscritta …………………………………………………………………………..,
nata a …………..……………………………………….…, il …………..…………………
residente in …………………………………………………………………….…………..
madre/tutrice di ......................................................................................
forniscono il proprio consenso al trattamento dei dati sopra riportati relativi al proprio iglio/a,
nonché al trattamento dei propri dati nelle modalità sopra descritte.
□ Fornisco il consenso □ Non fornisco il consenso
Il padre ………………………………...…... Firma ………………………………

□ Fornisco il consenso □ Non fornisco il consenso
La madre …………………………………....... Firma …………………………………

