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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n.679/2016) 

 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679, prima di chiederVi il consenso per il 
trattamento dei Vostri dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari, Vi sottoponiamo la seguente informativa. 
Desideriamo informarVi innanzitutto che il suddetto Regolamento prevede la tutela delle persone fisiche, rispetto 
al trattamento dei dati personali. 
L’art. 4 co. 2 definisce “trattamento”, qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio 
di processi automatizzati e applicati a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto 
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
L’art. 4 co. 1 definisce poi “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o 
identificabile “interessato”; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
L’art. 9 co. 1 definisce “categorie particolari di dati personali”, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 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. 
 
Contitolari dei suddetti trattamenti, nel senso e con le responsabilità stabiliti dal Regolamento citato, cui competono 
le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza (cfr. art. 4 co. 7 Regolamento UE 2016/679) sono il Comune di San Giovanni 
Lupatoto (Via Roma, 18 – 37057 S. Giovanni Lupatoto, VR), la Cooperativa Sociale Aribandus (via D. Morelli, 17 – 
37138, Verona), Cooperativa Sociale C.S.E. - Centro Servizi Educativi (Via V. Cerpelloni, 34 – 37125, Verona) e 
Associazione Mine Vaganti (Via S. Leonardo, 3 – 37128 Verona) partner di progetto. 
Ogni contitolare del trattamento, ha nominato anche dei “Responsabili” e degli “Incaricati” preposti al trattamento 
dei dati personali (cfr. art. 4 co. 8) dei bambini e dei genitori iscritti alle attività del progetto: dipendenti; consulenti, 
collaboratori, fornitori. Il trattamento dei dati avverrà secondo la normativa indicata e saranno trattati 
esclusivamente nel territorio Italiano; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti mediante strumenti idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679, Vi informiamo inoltre che: 
a) I dati personali da Voi forniti, vengono raccolti e trattati per il solo fine della prestazione dei servizi richiesti: in 
particolare per la compilazione delle graduatorie che si dovessero rendere necessarie per stabilire l’accesso al 
progetto e poi per la regolare gestione dei servizi forniti. I dati sono raccolti su appositi moduli cartacei, e poi 
registrati anche in formato elettronico per la tenuta della banca dati anagrafica e della contabilità. Tutti i dati 
personali sono comunque trattati presso le rispettive sedi dei Contitolare del trattamento. 
 
b) Il conferimento dei dati personali, così come richiesti, e la prestazione del consenso per tutti i trattamenti descritti 
al precedente punto sono obbligatori, in quanto necessari per poter accedere al progetto FAMILY+ e alle 
attività/servizi in esso previsti. 
 
c) Il mancato conferimento dei dati personali o il mancato consenso per tutti i trattamenti descritti al precedente 
punto a), comporteranno l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti o la mancata prosecuzione di eventuali 
rapporti in corso. 
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d) Nelle attività proposte potranno essere realizzati servizi fotografici e audiovisivi che riprendono, nel corso delle 
attività svolte, i bambini ed eventualmente anche i genitori, servizi che comporteranno quindi l’acquisizione diretta 
da parte dei Contitolari di Vostri ulteriori dati personali. I dati personali acquisiti mediante servizi fotografici ed 
audiovisivi, che ritraggono i bambini ed i genitori nel corso delle attività FAMILY+, potranno essere utilizzati, 
comunicati, e comunque diffusi - per fini promozionali delle attività di progetto – attraverso l’inserimento dei dati 
stessi nel sito web o sulle pagine Facebook del Comune o dei Partner, ovvero in occasione di attività formative degli 
operatori e di convegni, nonché attraverso l’inserzione in brochure e depliants illustrativi. Per tali tipologie di 
trattamento, Vi sarà comunque richiesto di prestare un autonomo e specifico consenso, che si precisa essere 
facoltativo. L’eventuale diniego del consenso a tale tipo di trattamento (diffusione a terzi per finalità promozionali 
di fotografie e filmati) non avrà alcuna influenza e non impedirà l’accesso ai servizi richiesti e/o la prosecuzione di 
eventuali rapporti in corso. 
 
e) I dati personali indispensabili allo svolgimento del servizio vengono raccolti e trattati direttamente dai Contitolari, 
a mezzo dei Responsabili e/o degli Incaricati, e non saranno comunicati e/o diffusi ad alcun soggetto. 
 
f) Vi informiamo, inoltre, che, in relazione ai predetti trattamenti, voi potrete esercitare in ogni momento i vostri 
diritti di accesso ai propri dati, di rettifica o cancellazione, di limitazione del trattamento o di opposizione al 
trattamento, di portabilità dei dati, di proporre reclamo a un’autorità di controllo nei confronti dei “contitolari” del 
trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17,18, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679. 
 

 


