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Oggetto: informativa ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 

 
Il Cerchio Cooperativa Sociale, titolare dei trattamenti, La/Vi informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

13 del Regolamento Ue n. 679/2016 che: 

1. il suddetto Regolamento prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè 

raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc..) di dati 

personali riferiti ad altri soggetti (c. d. “interessati”); 

2. il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci 

verranno comunicati da Lei o da terzi è svolto in esecuzione di: 

 obblighi legali (fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, ecc..) 

 obblighi stabiliti dal contratto  

3. il trattamento dei dati relativi agli Individui, a beneficio dei quali opera la Cooperativa Sociale Il 

Cerchio, ha la finalità di garantire, lo svolgimento completo del Servizio, che può comprendere 

complessivamente attività socio educative, didattiche, e socio assistenziali.  

4. in occasione di tali trattamenti la Cooperativa Sociale Il Cerchio può venire a conoscenza di dati 

che il Regolamento definisce “particolari”, in quanto idonei a rivelare ad esempio: 

 uno stato di salute o abitudini sessuali 

 l’adesione a un sindacato 

 l’adesione a un partito o movimento politico 

 convinzioni religiose o filosofiche 

5. il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati 

in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali 

correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; 

6. i Suoi dati potranno essere comunicati: a enti pubblici e privati a seguito di ispezioni o verifiche 

(Amministrazione Finanziaria, Enti Previdenziali), a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in 

forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; o ad altri soggetti (banche, 

istituti di credito, studi legali, centri di elaborazione dati, imprese di assicurazioni, consorzi o ATI, 

a cui la cooperativa sociale il Cerchio aderisce in qualità di partner commerciale, Uffici ed Enti 

necessari per l’erogazione del servizio). 

Il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatori/facoltativa in relazione alle 

diverse finalità dei trattamenti. 

7. I Suoi dati non saranno conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario per 

soddisfare lo scopo per cui sono stati trattati. Nel momento in cui non avremo più bisogno dei 

suoi dati personali questi saranno eliminati o distrutti in modo sicuro. 
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8. Non avviene trasferimento dati all’estero Ue o extra Ue 

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, del Regolamenti UE n.679/2019, in caso di 

Suo rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne 

potrà derivare: 

 l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero, di effettuare alcune operazioni se i 

dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione; 

 l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a 

soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse; 

 l’impossibilità di erogare in modo completo i servizi socio assistenziali ed educativi specifici. 

 la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente 

collegate all’esecuzione del rapporto; 

Nei Suoi confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti in particolare di: 

 conoscere l’esistenza o meno di dati personali che la Vi riguardano e la loro comunicazione in 

forma intellegibile; 

 essere informato sul titolare e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui 

soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 

 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o l’integrazione dei dati 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; 

 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 

 opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

 

Si informa inoltre che la Cooperativa Sociale Il Cerchio ha nominato il DPO, i cui dati sono: Avv. 

Gian Matteo Montanari tel.0544/408426, email dpomontanari@ilcerchio.ra.it 

 

Il testo completo del Regolamento ue n. 679/2016 con gli articoli relativi ai diritti 

dell’interessato è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it . 

 

Firma il Presidente 

mailto:dpomontanari@ilcerchio.ra.it
http://www.garanteprivacy.it/
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Spett.le  
Cooperativa Sociale Il Cerchio 

 
 
Oggetto: Prestazione del consenso ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 
679/2016. 
 

 

Io sottoscritto ____________________ , nato a _______(__), il _________, residente a 
_____________ (___), indirizzo: ____________________________________________ 
padre del minore ________________________________________________________  
 
 
La sottoscritta ____________________ , nato a _______(__), il _________, residente a 
_____________ (___), indirizzo: ____________________________________________ 
madre del minore ________________________________________________________  
 

Io sottoscritto/a____________________ , nato a _______(__), il _________, residente a 
_____________ (___), indirizzo: _____________________________________________ 
tutore/tutrice del minore ___________________________________________________ 
 

con la presente, dichiara di aver ricevuto da codesta spett.le Cooperativa in indirizzo ed 

attentamente letto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016 oggetto 

della comunicazione che precede relativamente al trattamento dei propri dati personali, dei 

dati del proprio figlio/a o della persona su cui esercita la tutela, ed esprime il consenso 

dell’esecuzione di tale trattamento di dati, nonché il consenso alla comunicazione dei dati 

medesimi, per le finalità e secondo le modalità indicate nella suddetta informativa. 

Distinti saluti.  

 

Ravenna, lì ___________________   FIRMA LEGGIBILE 

 
………………………………… 

 
…………………………………. 
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA 

PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI 

ISCRITTI ALLE ATTIVITA’ DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO 

(Regolamento Ue n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
 Con la presente la scrivente Cooperativa Sociale Il Cerchio Società Cooperativa, in 
persona del proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. Babini Michele con sede in 
Ravenna Via Faentina, 106. 

INFORMA CHE: 
 

durante l’erogazione del servizio gli educatori o apposito personale autorizzato dalla 
Cooperativa  potrà effettuare riprese audio visive e fotografiche a vostro figlio/figlia allo 
scopo di : 

 documentare le attività educative didattiche realizzate  

 effettuare mostre fotografiche, iniziative promozionali e/o pubblicazioni dei materiale  
per usi accademici 

 consegnare qualora da Voi richiesto, mediante supporto cartaceo e/o  Vostra 
chiavetta, materiale fotografico e/o audiovisivo sulla attività didattica.  
 

Poiché tra il materiale fotografico selezionato vi potrebbero essere delle immagini che 
ritraggono Voi ,vostro figlio/a da solo o insieme ad altri bambini/e, con la presente siamo a 
richiedere la Vostra autorizzazione, ad utilizzare tali immagini per le finalità di cui sopra. 
 
Si comunica inoltre che la Cooperativa non pubblica ne autorizza ad altri la 
pubblicazione di tali dati sui social Network, sulle Chat o sui giornali locali. 
 
La cooperativa Il Cerchio, consegnata l’immagine al genitore,  declina ogni responsabilità 
per un eventuale uso improprio o illegittimo di tali immagini di singoli bambini o di gruppi 
comunque riconoscibili, effettuati da altri. 
 
Qualora acconsentiate a che la scrivente utilizzi le suddette immagini Vi preghiamo di farci 
pervenire la presente firmata in segno di accettazione. 
 
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. 
 
Distinti saluti. 
 
       Il Presidente 
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA 

PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI 

ISCRITTI ALLE ATTIVITA’ DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO 

(Regolamento Ue n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali) 

 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per l’uso delle immagini. 
 

Io sottoscritto ____________________ , nato a _______(__), il _________, residente a 

_____________ (___), indirizzo: ____________________________________________ 

padre del minore ________________________________________________________  

Frequentante il servizio ___________________________________________________,  

 

La sottoscritta ____________________ , nato a _______(__), il _________, residente a 

_____________ (___), indirizzo: ____________________________________________ 

madre del minore ________________________________________________________  

Frequentante il servizio ___________________________________________________, 

 

Io sottoscritto/a (Nome/cognome del tutore/tutrice) ____________________ , nato a 

_______(__), il _________, residente a _____________ (___), indirizzo: ____________  

Frequentante il servizio ___________________________________________________, 

 
Letto il contenuto dell’ informativa autorizza la Cooperativa Sociale Il Cerchio ad esporre e/o 
utilizzare il materiale fotografico e/o audiovisivo raffigurante se stesso e/o il proprio figlio/a 
e/o la persona tutelata per le finalità dichiarate: scopi esclusivamente di carattere 
documentativo, divulgativo e culturale del progetto, mai in nessun modo commerciali . 
Inoltre si sollevano i responsabili della Cooperativa Sociale Il Cerchio da ogni incombenza 
economica e da ogni responsabilità civile e penale inerente un uso scorretto dei dati 
personali forniti e delle foto da parte di terzi. 
 
DATA,  
 

FIRMA LEGGIBILE 

 
………………………………… 

 
…………………………………. 

 


