Informativa Regolamento di Protezione Dati UE 2016/679
La Sottoscritta _____________________________________codice fiscale_____________________________
In qualità di [ ] MADRE [ ] TUTORE LEGALE del minore (NOME COGNOME): _____________________________
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale ______________________________
In qualità di [ ] PADRE [ ] TUTORE LEGALE del minore (NOME COGNOME): _____________________________
Dichiara/no innanzitutto di essere stato/i informato/i che:







Il Titolare del trattamento è Progetto 5 Società Cooperativa Sociale ONLUS, P.zza Andromeda 20/A
52100 Arezzo
Le finalità per cui i dati vengono trattati sono: la fornitura del servizio educativo; comunicazioni ed
informazioni, via email e telefono, collegate all’esecuzione del servizio o ad attività collegate ed affini.
I dati raccolti e trattati sono limitati a:
a) dati personali del genitore/i o del minore/i necessari all’espletamento del servizio o all’emissione
di ricevute/fatture;
b) dati sensibili del minore/i, limitati unicamente ad eventuali allergie alimentari o particolari stati di
salute collegati alle attività per cui il servizio è svolto.
I dati sensibili raccolti non vengono inviati ad altri destinatari e vengono trattati e conservati solo per
il tempo strettamente necessario all’erogazione del servizio.
I dati personali raccolti non vengono inviati ad altri destinatari e vengono trattati e conservati per un
periodo di anni due.

Dichiaro/iamo anche di essere stato/i informato/i dei diritti, stabiliti dal Regolamento Generale di Protezione
dei Dati (Regolamento europeo 679/2016) in vigore dal 25 maggio 2018, che mi/ci consentono di revocare
questo consenso, modificare o cancellare i dati precedentemente forniti o oppormi/si al trattamento, con una
semplice comunicazione via email a progetto5@progetto5.org o per posta ordinaria all’indirizzo P.zza
Andromeda 20/A 52100 Arezzo. L’informativa completa è consultabile anche nel sito della Cooperativa all’url
www.progetto5.org
Per questi motivi esprimo/amo il libero e esplicito consenso al trattamento dei dati e autorizzo/iamo il
Titolare a:
1) utilizzare i dati personali per la fornitura del servizio educativo; comunicazioni ed informazioni, via email e
telefono, collegate all’esecuzione del servizio o ad attività collegate ed affini.
[ ] NON ACCONSENTO ‐ [ ] ACCONSENTO
FIRMA MADRE _______________________

FIRMA PADRE___________________

2) utilizzare i dati personali e gli eventuali dati sensibili forniti relativi al minore (NOME COGNOME)
__________________________________ unicamente per la gestione delle attività di svolgimento del servizio.
[ ] NON ACCONSENTO ‐ [ ] ACCONSENTO
FIRMA MADRE _______________________

FIRMA PADRE___________________

Data Compilazione_____________________
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