INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti
informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ragione sociale

Reggiana Educatori Soc. Cooperativa Sociale

PIVA / CF

IT00427620364 / IT00427620364

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti contatti:

Indirizzo

Via M. Gandhi, 22, 42123, Reggio nell'Emilia
(RE), Italia

DPO

reggianaeducatori.dpo@01privacy.it

Contatti

0522 282701, reggianaeducatori@libero.it

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI
Genitori, utenti maggiorenni

TRATTAMENTI
Attività didattiche
Finalità che non necessitano del
consenso

Finalità

Base giuridica

Attività didattiche

Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali

Cognome e nome, Presenze, Dati necessari per le attività didattiche, dati particolari
Tipologia di dati obbligatori

Categorie di destinatari

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di perseguire le finalità
per cui sono richiesti.
I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del
contratto alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità ed enti pubblici, Comuni
Dati comuni

I dati verranno trattati per adempiere alle finalità oggetto del trattamento e per il
tempo imposto dalle vigenti disposizioni regolamentari

Dati particolari

I dati verranno trattati per adempiere alle finalità oggetto del trattamento e per il
tempo imposto dalle vigenti disposizioni regolamentari

Termini di conservazione per
categoria di dati personali

Diffusione foto/video alunni
Finalità che necessitano del
consenso

Promozione delle attività della Cooperativa

Tipologia di dati facoltativi

Foto e video

Facoltatività del consenso

La prestazione del consenso è sempre facoltativa. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare
seguito alle finalità la cui base giuridica è il consenso rilasciato dall’interessato.

Immagini

Le foto i video verranno conservati per un periodo congruo al raggiungimento
delle finalità in oggetto. Alcuni dati personali acquisiti, foto e riprese video,
potrebbero, considerato l’evento a cui si riferiscono, essere conservati a fini
documentaristici e storici a tempo indeterminato negli archivi della cooperativa

Video

Le foto i video verranno conservati per un periodo congruo al raggiungimento
delle finalità in oggetto. Alcuni dati personali acquisiti, foto e riprese video,
potrebbero, considerato l’evento a cui si riferiscono, essere conservati a fini
documentaristici e storici a tempo indeterminato negli archivi della cooperativa

Termini di conservazione per
categoria di dati personali

Contabilità generale
Finalità che non necessitano del
consenso

Tipologia di dati obbligatori

Categorie di destinatari

Finalità

Base giuridica

Adempimenti contabili e fiscali

Obbligo di legge, L.n.106 del 12/07/2011 - DPR 600/1973 - D.P.R. 633/72

Dati anagrafici, Coordinate bancarie
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di perseguire le finalità
per cui sono richiesti.
I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del
contratto alle seguenti categorie di destinatari:

Commercialisti

Informativa sul trattamento dei dati personali
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Termini di conservazione per
categoria di dati personali

10 anni

Dati comuni

Soggiorni estivi per ragazzi
Finalità che non necessitano del
consenso

Finalità

Base giuridica

Partecipazione ai soggiorni estivi

Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali

Finalità che necessitano del
consenso

Trattamento dei dati particolari per finalità in oggetto

Tipologia di dati obbligatori

Condizioni di pagamento, Dati anagrafici dei genitori
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di perseguire le finalità
per cui sono richiesti.

Tipologia di dati facoltativi

Dati bancari, Intolleranze, Dati anagrafici

Facoltatività del consenso

La prestazione del consenso è sempre facoltativa. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare
seguito alle finalità la cui base giuridica è il consenso rilasciato dall’interessato.
I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del
contratto alle seguenti categorie di destinatari:

Categorie di destinatari

Agenzie di viaggio, Alberghi, Compagnie aeree
Dati anagrafici

Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità in
oggetto

Dati particolari degli utenti

Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità in
oggetto

Termini di conservazione per
categoria di dati personali

DIRITTI DELL’INTERESSATO
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR)
Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati
personali.

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati
personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri
dati personali.

Diritto di limitazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo
riguardano.

Diritto di opposizione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento.

Diritto di portabilità

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di revoca

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del
consenso.

Note aggiuntive

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei
dati personali).

PROCESSO AUTOMATIZZATO
Esiste un processo automatizzato?

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato.

CONSENSI PER FINALITÀ
Promozione delle attività della Cooperativa

▢ Acconsento

▢ Non acconsento

Trattamento dei dati particolari per finalità in oggetto

▢ Acconsento

▢ Non acconsento

NOME E COGNOME
GENITORE 1/ TUTORE 1
(STAMPATELLO)

______________________

FIRMA GENITORE / TUTORE/
1

______________________

NOME E COGNOME
GENITORE 2 (STAMPATELLO)

FIRMA GENITORE 2

DATA

______________________

______________________

______________________

NOME E COGNOME UTENTE
MAGGIORENNE
(STAMPATELLO)

__________________________

FIRMA

______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali

DATA

______________________
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