PROGES EDUCA – IMPRESA SOCIALE
Istituto comprensivo paritario"MARIO LODI"
Liceo paritario delle Scienze Umane "ADRIANO OLIVETTI"
Sede operativa e amministrativa: Via Brigate Julia, 2/a – 43123 PARMA Tel.
0521/258890

Informativa e Consenso Privacy
ex art. 13 Reg. 679/2016/UE

Gentile Signore/a _________________________________, in qualità di ___________________________
Del/la alunno/a ________________________________________________________________________
Utente di PROGES EDUCA Impresa Sociale s.r.l.
desideriamo informarLa che il Regolamento 679/2016/UE prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle attività come Utente dei servizi di PROGES EDUCA
Impresa Sociale s.r.l. Titolare del trattamento, ad esempio, per perseguire tutte le attività inerenti l’erogazione
del servizio prestato all’interno della struttura (attività educativa e formativa, attività di socializzazione, attività
assistenziale e sanitaria, attività amministrativa/finanziaria).
2. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale, informatizzata, telematica e, eventualmente, strumentale per
immagini. Il trattamento sarà effettuato da parte degli incaricati del Titolare del trattamento.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione delle attività come Utente dei servizi di PROGES EDUCA
Impresa Sociale s.r.l. Titolare del trattamento, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata
esecuzione dei servizi.
4. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a strutture esterne, ad esempio ad organismi sanitari
pubblici (ASL, ospedali, ecc.), ad organismi sanitari privati (cliniche, laboratori di analisi, ecc.) ed esercenti le
professioni sanitarie (medici specialisti, farmacisti, ecc.) e, se previsto, ad enti di assistenza e previdenza (INPS,
INAIL, ecc.) per la corretta esecuzione del servizio e per gli adempimenti di legge.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari, così come indicato dall'art.
9 del Regolamento 679/2016/UE, vale a dire dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona. I dati sanitari potranno essere trattati da strutture esterne (ad esempio dal personale del
Comune/Ente autorizzato, dall’autorità sanitaria competente, dal responsabile medico di altre strutture in caso di
trasferimento, dal responsabile medico dell’ospedale in caso di ricovero ospedaliero) per la corretta esecuzione
del servizio.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati particolari, nei limiti indicati dalle relative Autorizzazioni concesse
dall’Autorità Garante e riguardanti lo stato di salute e vita sessuale e gli organismi di tipo associativo e fondazioni,
previo Suo consenso, in quanto idonei a rivelare:
 lo stato di salute;
 le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
 le opinioni politiche, l’adesione a sindacati, a partiti, associazioni a carattere politico o sindacale;
 le problematiche sociali e politiche: povertà, indigenza, problematiche socio–familiari, stato di rifugiato
politico e detenzione carceraria,
ha, come finalità, la gestione delle attività come Utente dei servizi di PROGES EDUCA Impresa Sociale s.r.l.
Titolare del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale, informatizzata, telematica e, eventualmente, strumentale per
immagini. Il trattamento sarà effettuato da parte degli incaricati del titolare del trattamento.
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I dati particolari sopra descritti non saranno oggetto di diffusione ai sensi del Regolamento 679/2016/UE ma
potranno, eventualmente, essere comunicati a strutture esterne, ad esempio al Comune/Ente autorizzato, ad
organismi sanitari pubblici (ASL, ospedali, ecc.), ad organismi sanitari privati (cliniche, laboratori di analisi, ecc.)
ed esercenti le professioni sanitarie (medici specialisti, farmacisti, ecc.) e ad enti di assistenza e previdenza
(INPS, INAIL, ecc.) e, comunque, per la corretta esecuzione del servizio e per gli adempimenti di legge.
La informiamo che il conferimento di questi dati articolari è facoltativo per la gestione del servizio da parte del
titolare del trattamento ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata esecuzione del servizio o il
mancato perseguimento delle attività di cui al punto 1).
5. Nell'ambito delle proprie attività PROGES EDUCA Impresa Sociale s.r.l. ha deciso di effettuare delle
specifiche fotografie e riprese audio/video per illustrare e fare conoscere, valorizzandole, le proprie attività con
unico scopo di illustrare le attività e l'ambiente nelle quali esse avvengono. La preghiamo, quindi, di leggere con
attenzione quanto segue ed esprimere la Sua volontà ed il suo consenso; in base al Reg. 679/2016/UE il
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. I rapporti con gli organi di stampa, con emittenti televisive o produttori cinematografici, con i tecnici
grafici vengono sempre valutati dalle persone coinvolte in momenti di discussione collettiva e approfondimenti a
cura del Titolare del trattamento. Il conferimento di questi dati personali è facoltativo per la gestione delle suddette
attività e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non comporta alcuna conseguenza, tranne l’impossibilità di
partecipare alle riprese e fotografie. Tali dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a strutture
esterne, ad esempio società di stampa, per la corretta esecuzione dell’attività e di diffusione per gli scopi inerenti
alla raccolta.
6. I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata dei rapporti instaurati fra Lei e la nostra Società, e, in
seguito, per la durata necessaria all’adempimento dei relativi nostri obblighi di legge.
7. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:
 Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
 Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
 Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
 Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
 Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
 Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n.
2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail
all’indirizzo info@progeseduca.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo PROGES EDUCA Impresa Sociale
s.r.l. con sede legale in Parma (PR), via Colorno, 63
8. Titolare del trattamento dei dati personali è PROGES EDUCA Impresa Sociale s.r.l. con sede legale in
Parma (PR), via Colorno, 63
Il Titolare del trattamento dei dati
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO
La cosa più importante da tenere presente è che tutte le indicazioni che lei si accinge a fornire e firmare potranno
essere da Lei cambiate in qualunque momento, previa richiesta al titolare del trattamento; non abbia, dunque,
eccessivi timori nel compilare la parte seguente del presente modulo.
La preghiamo pertanto di fornirci una copia della presente firmata e datata, consegnandola alla segreteria.
Quando questo non fosse possibile invii la copia via mail a: PROGES EDUCA Impresa Sociale s.r.l.
segreteria@progeseduca.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELLA PRESENTE INFORMATIVA
Gentile Signore/a ________________________________, in qualità di __________________________ Del/la
alunno/a ______________________________________Utente di PROGES EDUCA Impresa Sociale s.r.l
essendo stato informato:
- dell’identità del Titolare del trattamento dei dati
- del contatto del Responsabile della protezione dei dati (se nominato)
- della misura, modalità con le quali il trattamento avviene
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
- del diritto alla revoca del consenso
così come indicato dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:


Presta il Suo consenso per il trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso



Presta il Suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti sopra indicati
nell’informativa?
Do il consenso



Nego il consenso

Presta il Suo consenso per il trattamento dei dati particolari necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa?
Do il consenso



Nego il consenso

Presta il Suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa?
Do il consenso



Nego il consenso

Nego il consenso

Presta il Suo consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffusione della sua immagine e dei suoi dati
esclusivamente per i fini indicati al punto 5 dell’informativa, senza avere nulla da richiedere per tale utilizzo e
per la stessa?
Do il consenso

Nego il consenso

In caso di consenso al trattamento della sua immagine e dei suoi dati esclusivamente per i fini indicati al punto
5 dell’informativa il/la sottoscritto/a _________________________________________
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DICHIARA
che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in ordine alla mancata
veridicità di quanto dichiarato anche in nome e per conto dell’altro genitore, o della persona titolare della
responsabilità genitoriale sul minore (in caso di minorenne); dichiaro altresì di assumermi la responsabilità di
autorizzare le relative riprese fotografiche, video, telematiche, interviste e relative diffusioni a mezzo TV,
stampa, ecc.
AUTORIZZA
le proprie (e/o del minorenne) riprese fotografiche, video, telematiche, interviste e relative diffusioni a mezzo
TV, stampa, ecc.; autorizzo altresì la pubblicazione, a corredo delle dette riprese fotografiche, video, telematiche
e interviste, delle dichiarazioni rilasciate da me medesimo e/o dallo stesso minore, in caso di minorenne, nonché
il mio/suo nome, cognome, tipo di scuola, età e città e che potranno essere ripubblicati in servizi analoghi o in
contesti non lesivi della dignità mia e del minore.
DICHIARA
inoltre, anche in nome e per conto dell’altro genitore, in caso di minorenne, di rinunciare a qualunque
corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini, dichiarazioni e dei dati personali miei e del
minore. Dichiaro altresì, anche in nome e per conto dell’altro genitore, in caso di minorenne, di non avere nulla
a che pretendere dalla scrivente Società ad alcun titolo presente e futuro per le pubblicazioni di cui sopra.

Dichiaro che, alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale (art. 316,
337 ter, 337 quater), la scelta effettuata è stata condivisa dai genitori.

Luogo e Data _________________
Firma per esteso leggibile
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