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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(PER GENITORI E/O ALTRI SOGGETTI ESERCENTI LA POTESTà GENITORIALE) 

 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del RG 679/2016 (Regolamento europeo sulla privacy-RGPD/GDPR) e 
del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - così come novellato 
dal D. Lgs. n. 101/2018 - in relazione ai dati personali, Suoi e/o del minore rispetto al quale 
esercita la potestà genitoriale e/o funzioni di tutela o curatela, di cui la nostra Cooperativa 
entrerà in possesso, forniamo le seguenti informazioni. 
 
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Sono oggetto di trattamento i dati personali, anche sensibili, Suoi e/o del minore rispetto al 
quale esercita la potestà genitoriale e/o funzioni di tutela o curatela destinatario, dei servizi 
educativi ed assistenziali della Cooperativa e dalla stessa raccolti o comunque alla medesima 
forniti, da Lei o da terzi, in occasione della conclusione di contratti per i servizi resi dal Titolare. 
In tutti i documenti relativi alla privacy policy societaria, per dati personali si intendono “i dati 
personali, anche sensibili, del minore e/o delle persone che sullo stesso esercitano la potestà 
genitoriale e/o funzioni di tutela o curatela”. 
Sono dati sensibili quelli che rivelano origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche, 
opinioni politiche, appartenenza sindacale; i dati relativi alla salute, alla vita ed orientamento 
sessuale; i dati genetici e biometrici; i dati giudiziari. 
 
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali e/o sensibili saranno trattati primariamente per l’esecuzione del contratto relativo 
ai servizi assistenziali/educativi richiesti nonché per le correlate e/o ulteriori seguenti finalità: 
a) pianificazione ed erogazione del servizio richiesto all'atto dell'iscrizione del minore, o 
successivamente, con particolare riguardo al corretto adempimento delle attività assistenziali ed 
educative svolte con il minore, ivi compresa quella di preparazione e fornitura dei pasti; 
b) finalità ed incombenze amministrativo-contabili (iscrizione, fatturazione, contabilizzazione dei 
servizi, ecc.); 
c) gestione di ogni altra pratica amministrativa connessa con il servizio e/o 
propedeutica/utile/opportuna ai fini del servizio stesso; 
d) gestione di eventuali rapporti con soggetti terzi (es. Comune, Regione, ASUITS, partners 
progettuali, ecc.) e adempimento agli obblighi imposti da leggi, regolamenti nazionali e 
comunitari nonché da disposizioni impartite da Autorità ed Organi preposti al controllo e vigilanza 
in relazione alla prestazione richiesta e/o al contratto sottoscritto; 
e) esecuzione di attività volte ad integrare e sviluppare quelle assistenziali ed educative 
essenziali richieste e/o oggetto del contratto sottoscritto (es. realizzazione di fotografie e/o video 
di attività educative svolte); 
f) (facoltativamente) invio via e-mail, posta e/o sms o altro strumento di messaggistica di 
newsletter, comunicazioni su servizi, laboratori, eventi offerti/realizzati dal Titolare e rilevazione 
del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 
g) (facoltativamente) raccolta di immagini e filmati ripresi nel corso delle attività educative ed 
assistenziali per la predisposizione di documentazione da consegnare ai committenti dei servizi; 
h) (facoltativamente) utilizzo da parte della Cooperativa del materiale fotografico e/o audiovisivo 
ripreso nel corso delle attività, nell’ambito di: pubblicazioni; convegni; mostre; incontri formativi. 
Il mancato conferimento dei dati specificati alle lettere da a) usque e) dell’elenco sopra riportato 
e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità del Titolare di erogare il servizio. 
Il mancato consenso al trattamento di cui alle lettere f) g) h) dell’elenco sopra riportato non ha 
alcuna conseguenza sull’erogazione del servizio. 
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3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è realizzato attraverso le operazioni di cui all'art. 4 n. 2 RGPD: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. I 
dati personali potranno essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o 
automatizzato.  
In ogni caso il trattamento dei dati viene attuato secondo principi improntati a liceità, 
correttezza, trasparenza, minimizzazione ed esattezza (art. 5  RGPD). 
Il Titolare tratterà i dati personali/sensibili per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di 
cui sopra e agli obblighi fiscali/contabili/giuridici e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione 
del rapporto. 
 
4. ACCESSO AI DATI  
I dati forniti potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2 a) b) c) d) e), a: 

• personale/collaboratori/fornitori della Cooperativa incaricati della preventivazione, 
pianificazione ed erogazione del servizio; 

• personale/collaboratori/fornitori della Cooperativa incaricati dell’espletamento di pratiche 
amministrative/fiscali/contabili connesse al servizio; 

  nonché, in presenza di esplicito consenso,   
• personale/collaboratori/fornitori della Cooperativa incaricati della 

predisposizione/realizzazione della documentazione di cui ai punti f) g) h). 
 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati forniti potranno essere inoltre comunicati a chi, a propria volta, collabora e/o fornisce 
servizi alla Cooperativa per l'integrale svolgimento della prestazione chiesta: 

• L'Arca Consorzio Servizi per l’Infanzia per finalità contabili, amministrative, di 
preparazione pasti e quanto altro correlato al contratto di servizi in essere con lo stesso; 

• La Casetta Cooperativa Sociale e Il Guscio Cooperativa Sociale per garantire a minori e 
famiglie continuità educativa, scambio di informazioni tra le Cooperative consorziate ai fini 
di iscrizioni, comunicazioni sulle liste d’attesa, attività educative collettive programmate 
per le famiglie (ad esempio riunioni e laboratori); 

• collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni; 
• aziende convenzionate per finalità contabili e amministrative; 
• enti pubblici per finalità relative ad obblighi di legge; 
• enti coinvolti nell'erogazione dei servizi (quali: Comune, Regione, Azienda Sanitaria, ecc.) 
• altre persone fisiche e giuridiche quali società di assicurazione, commercialista, 

consulente del lavoro, consulente legale, consulenti informatici, della certificazione, della 
sicurezza, della privacy e simili, organi di revisione nonché partners con cui la Cooperativa 
collabora per l'esecuzione della prestazione medesima. Questi ultimi tratteranno i dati in 
qualità di autonomi titolari del trattamento. 

In caso di rifiuto da parte Sua a prestare il consenso alla comunicazione dei dati Suoi e/o del 
minore ai suddetti soggetti terzi ed ai correlati trattamenti, si potrà dare corso solo a quelle 
prestazioni e servizi che non richiedano la comunicazione di dati personali a terzi, declinando 
qualsiasi responsabilità per eventuali inadempimenti causati dal mancato consenso. 
Ove da Lei espressamente autorizzato, i dati del minore e Suoi potranno essere soggetti a 
diffusione per le seguenti finalità e con i seguenti limiti e modalità: 

• affissione di immagini del minore e/o Sue all’interno dell’asilo; 
• realizzazione di un compact disc o altro dispositivo informatico o album fotografico 

contenente anche immagini o un video del minore e/o Suoi da consegnare a tutte le 
famiglie i cui figli frequentano l’asilo, a ricordo dei momenti trascorsi insieme. 
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Immagini e materiale audiovisivo potranno essere consegnati a personale specializzato, 
incaricato dell'elaborazione dei servizi e/o documentazione per conto della Cooperativa. 
I dati personali/sensibili potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria e/o altri 
soggetti/organismi di composizione della lite nell'espletamento di attività difensive. 
Alla fine del servizio la Cooperativa provvederà a rendere anonimi i dati in suo possesso, 
conservandoli in tale forma al fine di utilizzarli per studi ed analisi statistiche sui servizi erogati e 
comunque per il tempo massimo indicato all'art. 3 della presente informativa. 
 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI  
I dati personali sono conservati su server ubicati a Trieste.  Ove si rendesse necessario, il 
Titolare avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE: in tal caso il Titolare assicura sin d’ora 
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, 
previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
7 . DIRITTI DELL'INTERESSATO (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 RGPD 2016/679) 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo 679/2016 si informa l’interessato che ha 
diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti; 
l'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano; ha diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati seguendo le procedure e indicazioni pubblicate sul sito 
ufficiale www.garanteprivacy.it 
Art. 15 - Diritto di accesso  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.  
Art. 16 - Diritto di rettifica  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo 
una dichiarazione integrativa.  
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di 
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.  
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, 
per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno 
ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento 
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha 
il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità 
dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei 
dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  
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Art. 21 - Diritto di opposizione  
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione  
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
Per la lettura integrale degli articoli sopra citati, l'interessato può richiedere copia dell'estratto del 
RGPD al Titolare oppure accedere al link: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT  
 
8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata con 
ricevuta di ritorno a L'ARCA Cooperativa Sociale Società Cooperativa Impresa Sociale, via della 
Guardia 18 - 34137 Trieste oppure una e-mail all’indirizzo info@consorziolarca.it 
 
9. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI 
Titolare del trattamento è L'ARCA Cooperativa Sociale Società Cooperativa Impresa Sociale, con 
sede legale in Trieste via della Guardia 18 – 34137, CF-P.IVA 01180870329 (tel. 040 3478485; 
mail: info@consorziolarca.it) in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore. 
L'elenco aggiornato dei responsabili ed incaricati/autorizzati del trattamento è custodito presso la 
sede legale della Cooperativa. 
 
La presente informativa non esclude la possibilità di ottenere maggiori informazioni verbali al 
momento della raccolta dei dati. 
La descrizione dei cookies utilizzati dal sito internet della Cooperativa è dettagliata nella privacy 
policy pubblicata sullo stesso. 
 
    L'ARCA  Cooperativa Sociale Società Cooperativa Impresa Sociale 
             Il Presidente 
                                                             
 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________ , per sé e  in qualità di 

esercente la potestà genitoriale e/o funzioni di tutela o curatela sul minore 

______________________________________________, dichiara di avere ricevuto completa informativa 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del RG 679/2016 da L'ARCA Cooperativa Sociale Società Cooperativa Impresa 

Sociale e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali propri e del minore nei termini e 

modalità della stessa. 

Acconsente alla comunicazione dei dati personali ai terzi indicati nell' informativa per le finalità illustrate. 

Presta inoltre il consenso a che il trattamento dei dati personali possa avvenire anche con modalità 

elettroniche e/o informatiche. 
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Presta il proprio consenso specifico al trattamento dei dati sensibili propri e del minore per le finalità e con 

le modalità sopra illustrate. 

Trieste,                                 
 
Firma leggibile mamma o tutore/curatore esercente la potestà 

 

 __________________________________________ 

 

Firma leggibile papà o tutore/curatore esercente la potestà 

 

 __________________________________________ 

 

Consenso espresso per l’invio di newsletter, comunicazioni e/o materiale pubblicitario di cui 

all'art. 2, lettera f) dell’informativa  

Trieste,   
                          
Firma leggibile mamma o tutore/curatore esercente la potestà 

 

 __________________________________________ 

 

Firma leggibile papà o tutore/curatore esercente la potestà 

 

 __________________________________________ 

 

Consenso espresso per la raccolta di immagini e filmati di cui all'art. 2, lettera g) e art. 5, 3° 

comma dell’informativa 

Trieste, 

Firma leggibile mamma o tutore/curatore esercente la potestà 

 

 __________________________________________ 

 

Firma leggibile papà o tutore/curatore esercente la potestà 

 

 __________________________________________ 

 

Consenso espresso per l’utilizzo di materiale fotografico/audiovisivo di cui all’art. 2,  lettera h) e 

art. 5, 3° comma dell’informativa  

Trieste,                             
 
Firma leggibile mamma o tutore/curatore esercente la potestà 

 

 __________________________________________ 

 

Firma leggibile papà o tutore/curatore esercente la potestà 

 

 __________________________________________ 

 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a non diffondere in alcun modo, compresa la 

pubblicazione su web, la documentazione video/fotografica ricevuta dalla struttura educativa 

frequentata dal minore e/o prodotta personalmente in occasione di feste, eventi pubblici e in 

genere nelle attività e nelle manifestazioni che organizza o a cui partecipa la struttura. 

Trieste,                           

 
Firma leggibile mamma o tutore/curatore esercente la potestà 

 

 __________________________________________ 

Firma leggibile papà o tutore/curatore esercente la potestà 

 

 __________________________________________ 

 


