BAOBAB Cooperativa Sociale ONLUS a r.l.
Via Zara, 12 – 21049 Tradate (VA)
C.F./P.I. e Registro Imprese Varese 02840030122 – R.E.A. Varese 294069
Albo Nazionale Cooperative A153329

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI UN MINORE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

Io sottoscritto/a, _______________________________nato/a a _______________________________
il_______________,

residente

a

_____________________________

__________________________________________
n.

__,

in

qualità

di

genitore/

legale

rappresentante/tutore

in
del

via
minore

_________________________, nato/a a _____________________________ il _______________ (di
seguito anche solo il Minore),
AUTORIZZO
mediante consenso in calce alla presente informativa, BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L., a porre in essere attività di
trattamento relativamente ai dati personali del Minore.
Il presente documento è stato appositamente redatto al fine di informarLa in merito al trattamento dei dati personali del Minore che verrà
posto in essere da parte di BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito
denominato: “GDPR”), Le vengono fornite le seguenti informazioni.
Il Titolare del trattamento – così come definito ai sensi dell’articolo 4, co. 1, n. 7) del GDPR – è BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
A R.L., sita in Tradate (VA), Via Zara n. 12, P. IVA e Codice Fiscale: 02840030122, REA N. VA – 294069, numero di iscrizione all’Albo
Nazionale Cooperative A153329 (di seguito indicata come il “Titolare”).
1.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Le segnaliamo che il trattamento dei dati del Minore sarà effettuato nel rispetto del GDPR, degli obblighi di riservatezza ivi previsti e della
normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
La informiamo che il trattamento di cui in parola sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti in capo al soggetto i cui dati sono trattati.
I dati personali del Minore sono trattati da parte del Titolare per le finalità di seguito riportate:
a.

rispetto di obblighi imposti da Leggi o Regolamenti;

b.

erogazione delle attività relative al Campo Estivo

c.

predisposizione della necessaria modulistica (i.e. Modulo di Iscrizione) attinente al Campo Estivo

Il conferimento dei dati del Minore è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in
tutto o in parte, relativamente al caso di specie, può dar luogo all'impossibilità per il Minore di prendere parte al richiamato Campo Estivo.
2.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati personali del Minore avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità idonee a garantirne
la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
La informiamo che i dati del Minore verranno trattati per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti,
specificati al precedente punto 1 e comunque per un periodo non superiore a dieci anni come previsto in materia di scritture contabili ai
sensi dell’articolo 2220 del Codice Civile.
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3.

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Per raggiungere le finalità descritte al precedente punto 1, il Titolare potrà avere la necessità di comunicare i dati del Minore alle seguenti
categorie di soggetti terzi:
a)

Autorità e Organi di vigilanza e controllo;

b)

soggetti che per il Titolare curano adempimenti di carattere amministrativo e fiscale;

c)

soggetti che sono stati nominati da parte del Titolare ai sensi dell’articolo 28 del GDPR quali soggetti responsabili del trattamento
ovverosia la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del Titolare;

d)

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema di comunicazione digitale e non;

e)

soggetti di cui il Titolare a vario titolo si avvale per la fornitura delle attività previste durante il Campo Estivo “Estate Spaziale”.

4.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Inoltrando la richiesta direttamente presso la sede legale del Titolare dinnanzi indicata ovvero utilizzando il seguente indirizzo e-mail:
segreteria@cooperativabaobab.it, il Minore potrà esercitare, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati personali;

d)

ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

h)

chiedere al Titolare l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Le segnaliamo altresì che la Privacy Policy contenente tutte le indicazioni richieste dall’articolo 13 del GDPR, unitamente ad una
descrizione completa dei diritti riconosciuti al Minore, è disponibile sul sito internet www.cooperativabaobab.it sotto sezione “Privacy”.
RILASCIO DEL CONSENSO
Con riferimento al trattamento dei dati personali per l’adempimento delle finalità di cui al punto 1 lettere b) e c) della presente Informativa:

¨ acconsento

¨ non acconsento

LUOGO E DATA

_______________________________
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