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Reggiana Educatori Soc. Cooperativa Sociale  
Sede: Via M. Gandhi, 22  
Contatti e recapiti: Tel./fax 0522 282701 

 

Soggetti Interessati: Famiglie  

Gentile Interessato/a, 

Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei 

principi di “liceità, correttezza e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni (art.13): 

1. Titolare del Trattamento: Reggiana Educatori Soc. Cooperativa Sociale 

Sede: Via M. Gandhi, 22  

Contatti e recapiti: Tel./fax 0522 282701 

 
Il Titolare del trattamento ha nominato la società 01 Privacy S.r.l. come Data Protection Officer e potrà essere 

contattato, per qualunque informazione o richiesta, al seguente indirizzo: reggianaeducatori.dpo@01privacy.it 
 

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e potrà 

essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati. 
 

2. Dati trattati, Finalità, Base Giuridica: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione dei dati degli iscritti e dei 
genitori 

Nominativo, indirizzo, codice fiscale o 
altri elementi/numeri di 
identificazione personale 
 
Certificati medici 
 
Dati di contatto (numero di telefono, 
e-mail, ecc.) 
 
Attività finanziarie e assicurative 
Immagini, filmati 

Legittimo interesse del Titolare (art. 
6, lett. f) 

Gestione del servizio richiesto e 
attività ad esso connesse  

Contratto (art. 6, lett. b) 

Adempimenti di obblighi fiscali e 
contabili 

Obbligo legale (art. 6, lett. c) 

Amministrazione e contabilità 
Legittimo Interesse del Titolare (art. 
6, lett. f) 

Utilizzo di immagini (fotografie e 
riprese) a fini documentativi, 
comunicativi, promozionali, allo 
scopo di divulgare progetti e iniziative 
della cooperativa 

Consenso (art. 6, lett. a) 

 

3. Periodo di conservazione dei dati personali: il criterio di conservazione dei dati è determinato in base al 

tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati saranno conservati per il tempo 

stabilito dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e civilistica e comunque fino alla prescrizione del diritto. 

 

4. Modalità di trattamento: i dati saranno trattati sia in formato cartaceo, la cui relativa documentazione sarà 

correttamente mantenuta e aggiornata per il periodo di conservazione sopra definito, sia in formato digitale. 

 

5. Categorie di destinatari: i suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi 

previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. 

6. Pubblicazione di foto e video: nel corso della normale attività, il Titolare si riserva la possibilità di effettuare 

foto e video riprese per documentare le attività svolte e per pubblicizzarle tramite i suoi canali di comunicazione 

(in particolare sito web istituzionale e profilo Facebook). 

7. Liberatoria: con la firma il sottoscritto autorizza la Reggiana Educatori Soc. Cooperativa Sociale, a titolo gratuito 

ed ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore), ad utilizzare in Italia 

nome bambino/a

______________________________
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e all’estero, senza limitazioni di spazio e di tempo, le registrazioni e le immagini scattate durante le attività erogate 

dalla cooperativa e tramite i canali su riportati. 

 

8. La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del 

trattamento: 
1. Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15). 

2. Diritto di rettifica (art.16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art.17). 

3. Diritto alla limitazione (art.18) o diritto all’opposizione al trattamento (art.21). 

4. Diritto alla portabilità dei dati (art.20). 

5. Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento, restando 

impregiudicati i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso (art.7). 

6. Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77). 

 

Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate 

iniziative o servizi della cooperativa, è possibile rivolgersi agli Uffici Interni dello Stesso. 

Le comunichiamo, infine, che il diniego del conferimento dei Suoi dati personali renderà impossibile l’esecuzione delle 

attività collegate al servizio. 

La presente informativa è sostitutiva di ogni altra informativa già precedentemente fornita al Soggetto Interessato. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa e della liberatoria ed autorizza la Reggiana Educatori Soc. 

Cooperativa Sociale all’utilizzo delle immagini e presta contestualmente il libero, informato e inequivocabile consenso 

per le finalità di cui al punto 6 – Pubblicazione di foto e video. 

SI presto il consenso                                          NO non presto il consenso 

 

 Firma per presa visione dell’informativa 

 

Luogo, lì ___________       ___________________________________________ 

 

 

 

 

  




