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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - UTENTI 

Ai sensi dell’art. 13del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali 
 
Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali (nel seguito, “GDPR”) prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 13del GDPR, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 
 

1. Estremi identificativi del Titolare 

Il Titolare del trattamento è PROGETTO DONNA PIU’ S.C.S., con sede legale in Via 
Gaspare Ravetti, 2 - 13900 Biella (BI), nella persona del suo Legale Rappresentante, Sig.ra 

Paola Barbero. Codice Fiscale e Partita Iva:01885620029. Telefono: (+39) 015 2524017, e-
mail: segreteria@progettodonnapiu.com, e-mail DPO: dpo@progettodonnapiu.com 
 

2. Oggetto del trattamento 
Il trattamento ha come oggetto:  
a) dati personali comuni relativi al minore (nome e cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo di residenza, numero del libretto sanitario); 
b) dati personali particolari (ex dati sensibili) di cui all’art. 9 del GDPR relativi alla salute del 

minore (malattie pregresse, vaccinazioni, allergie, intolleranze alimentari, patologie e 
terapie in corso o altri dati significativi relativi alla salute comprese eventuali 
documentazioni o certificazioni mediche); 

c) dati personali particolari (ex dati sensibili) di cui all’art. 9 del GDPR relativi alla salute del 
minore con specifico riferimento all’infezione da COVID-19 (rilevazione in tempo reale della 
temperatura corporea, dichiarazione attestante l’assenza di sintomi di infezione da 
COVID-19 e l’assenza di contatti con soggetti con diagnosi sospetta/confermata di 
infezione da COVID-19); 

d) dati personali comuni relativi a chi esercita la potestà parentale del minore (nome e 
cognome, luogodi nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono); 

e) immagini fotografiche acquisite durante lo svolgimento delle attività del proseguimento 
delle attività didattiche della scuola dell’infanzia PONTI. 
 

 

3.Finalità del trattamento 
a) I dati personali di cui ai punti 2.a), 2.b) e 2.d) sono trattati per finalità strettamente 

connesse e strumentali alla corretta gestione dei servizi erogati, per finalità 
amministrative e contabili e, in particolare, sono necessari per: 

 l’iscrizione del minore ai servizi forniti dal servizio estivo; 
 l’erogazione dei servizi connessi alla permanenza del minore presso il servizio estivo e, 

per la precisione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: accoglienza e ritorno in 
famiglia, attività ricreative, ludiche, educative, servizi di ristorazione, pulizia personale, 
assistenza di primo intervento in caso di problemi di salute o infortuni e altro 
strumentale all’organizzazione della vita della struttura e delle esigenze del minore; 

 comunicare, anche con carattere di urgenza, con chi esercita la potestà parentale del 
minore relativamente alle attività presso il servizio estivo, incontri e quant’altro si renda 
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necessario per organizzare la permanenza del minore o rispondere alle esigenze 
avanzate; 

 provvedere alla corretta contabilizzazione e gestione contabile, amministrativa e fiscale 
del servizio, contabilizzare i pagamenti e recuperare i crediti. 

b) I dati personali di cui al punto 2.c) sono trattati con finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19. 

c) Idati personali di cui al punto 2.e) sono trattati, solo previo specifico e distinto consenso 
(art. 7 GDPR), esclusivamente per finalità ludiche e didattiche. 

 

4. Base giuridica e natura del conferimento 
Le basi giuridiche dei trattamenti effettuati dal Titolare per le finalità indicate sono: 

 per i dati personali di cui ai punti 2.a), 2.b) e 2.d) il trattamento è necessario 

all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, comma 1, lett. b) e per la 
salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (art. 6, 
comma 1, lett. d); 

 per i dati personali di cui al punto 2.c) il trattamento è lecito ai sensi dell’art. 9, comma 
2, lett. b) del GDPR e ai sensi delle Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
COVID-19 approvate dal Dipartimento per le politiche della famiglia e, ove presente, della 
normativa regionale. Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali del 
servizio estivo. Un eventuale rifiuto al conferimento di tali dati impedisce di consentire 
l’accesso ai locali; 

 per i dati personali di cui al punto 2.e) il trattamento è lecito sulla base del consenso 
liberamente espresso dal soggetto interessato. 

 

5. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti verranno trattati esclusivamente nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le finalità di cui al punto 3) e saranno trattati internamente da soggetti 
autorizzati, sotto l’autorità del Titolare e istruiti in ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire 
l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati 
a) I dati personali di cui ai punti 2.a), 2.b) e 2.d) saranno conservati: 
 per finalità di gestione del servizio (inclusi i dati personali particolari di cui all’art. 9 del 

GDPR relativi alla salute dei minori) per tutta la durata del servizio estivo e comunque 
non oltre 12 mesi dalla cessazione del servizio; 

 per finalità di amministrazione, contabilità, rendicontazione e gestione dell’eventuale 
contenzioso, per 10 anni dalla raccolta. 

b) I dati personali (rilevazione della temperatura corporea e dichiarazione attestante 
l’assenza di sintomi di infezione da COVID-19 e l’assenza di contatti con soggetti con 
diagnosi sospetta/confermata di infezione da COVID-19) di cui al punto 2.c) saranno 
conservati per tutta la durata del Centro Estivo, fino al termine dello stato d’emergenza e 
comunque non oltre il periodo di tempo definito dal Titolare in relazione agli sviluppi 
delle tematiche sul contagio da COVID-19. 
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c) I dati personali (immagini fotografiche) di cui al punto 2.e) saranno conservati non oltre 
il periodo di durata del servizio estivo.  

 

7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o di un 
ordine dell’Autorità sanitaria, giudiziaria o di pubblica sicurezza,tutti i dati personali 
raccolti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. 
 

8. Diritti degli interessati 
Gli Interessati potranno esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti 
previsti dal GDPR (artt. 15-22). Per esercitare tali diritti o per richiedere ulteriori 
informazioni relative alla presente informativa, l’Interessato può rivolgersi al Titolare del 
trattamento dati personali scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria@progettodonnapiu.com, 

oppure direttamente al Responsabile della Protezione dei dati (“DPO”), nominato dal Titolare 
con funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative, di cooperazione e 
contatto con l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali per questioni connesse 
al trattamento dei dati. Il DPO è contattabile all’indirizzo e-maildpo@progettodonnapiu.com 
 

Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità (www.garanteprivacy.it). 
 

 Il Titolare del Trattamento Dati Personali 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a, 

☐genitore del minore                                 ☐tutore legale del minore 

____________________________________________________________(nome e cognome del minore), 

dichiara di aver ricevuto da PROGETTO DONNA PIU’ S.C.S., Titolare del 

trattamento dei dati, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679, strettamente connesse e strumentali alla corretta gestione dei servizi 

erogati, in particolare riguardo alla gestione dei dati trattati con finalità di contrasto 

e contenimento della diffusione del virus COVID-19 e riguardo ai diritti riconosciuti 

dal Regolamento (UE) 2016/679. 
 

Altresì, nel prendere atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679, dichiara di voler prestare/negare a PROGETTO DONNA PIU’ 
S.C.S., Titolare del trattamento dei dati,il consenso alla realizzazione di riprese 

fotografiche durante lo svolgimento delle attività del servizio estivo e ne AUTORIZZA 

l’utilizzo per fini ludici e didattici. 
 

☐ PRESTA IL CONSENSO ☐ NEGA IL CONSENSO 

 
 

Nome e Cognome (Genitore/tutore del minore) ___________________________________ 

 
Solbiate Olona, 

 

Data ______ /_______ /_______Firma leggibile __________________________ 
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