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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con riferimento alle attività svolte da Euro&Promos Social Health Care presso Comune di Aquileia
desideriamo comunicare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.
196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Ue 679/2016
(GDPR).
Il titolare del trattamento dei dati personali è Euro&Promos Social Health Care, con sede in Via Antonio
Zanussi 11/13, Udine.

Oggetto del trattamento
Euro&Promos Social Health Care tratterrà i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome,
indirizzo, telefono, codice fiscale, e-mail) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” - ed eventuali dati
personali sensibili anche detti particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (ad esempio
informazioni relative allo stato di salute, allergie ed intolleranze alimentari, situazioni di disabilità) da Lei
comunicati in occasione dell’iscrizione ai centri estivi ed alle attività ivi programmate nella sua qualità di
esercente la potestà genitoriale.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, anche sensibili saranno trattati nell’ambito dell’incarico conferito dal Comune di Aquileia ad
Euro&Promos Social Health Care per la gestione delle attività presso i centri estivi e per comunicazioni
attinenti l’attività svolta.
Gli indirizzi email potranno essere utilizzati per informarvi sulle attività analoghe a quelle svolte nei centri
estivi, di prossima realizzazione, salvo vostro specifico dissenso.
Le immagini acquisite durante le attività svolte nell’ambito dei centri estivi saranno trattate per illustrare e
descrivere le attività svolte, e potranno essere esposte negli spazi utilizzati per i centri estivi. INDICARE
EVENTUALE PUBBLICAZIONE SU SITI INTERNET / SOCIAL NETWORK.
I dati personali saranno raccolti, registrati ed aggiornati nel rispetto della legge e degli obblighi di
riservatezza imposti dalla stessa, per tutto il tempo previsto da leggi e normative vigenti e per
l’espletamento di quanto previsto dall’incarico conferito dal Comune di Aquileia.
I dati personali saranno gestiti dal Titolare del trattamento tramite i propri incaricati e responsabili con
strumenti informatici ed in formato cartaceo.
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati, per le finalità connesse
al trattamento, ad Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità
dette. I Suoi dati non saranno diffusi.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio; in loro assenza, non potremo erogare i servizi richiesti.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 15-22 del GDPR, il soggetto cui si riferiscono i dati
personali e le immagini raccolte (in seguito indicato come l’Interessato) ha il diritto in qualunque momento
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettificazione. Ai sensi del medesimo
articolo l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. L’interessato ha il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano, da lui forniti al Titolare
del trattamento.
Le richieste vanno rivolte inviando raccomandata AR a Euro&Promos Social Health Care, Via Antonio
Zanussi 11/13, 33100 – Udine.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Io sottoscritt_ …………………………………………………………………… residente in via ………………………….………..……………
Città……………………… Prov. ………………, nat_ a …………………………… il ………………………………, Codice Fiscale
…………………………………………………………,
esercente la potestà genitoriale nei confronti di ………………………………………………………………………………………,
nat_ a …………………………… il ………………………………, Codice Fiscale …………………………………………………………,
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
679/2016, con la presente (barrare la voce che interessa):

Do il consenso

Nego il consenso

Per il trattamento dei miei dati personali e sensibili, nonché dei dati personali e sensibili del minore sopra
indicato e nei confronti del quale si esercita la potestà genitoriale, da parte di Euro&Promos Social Health
Care per l’organizzazione delle attività svolte presso i centri estivi.

Do il consenso

Nego il consenso

All’acquisizione delle immagini del minore sopra indicato e nei confronti del quale si esercita la potestà
genitoriale durante l’attività svolta nei centri estivi del Comune di Aquileia ed al loro utilizzo per le finalità
riportate nell’informativa, vietandone l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro. Sono consapevole che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita.
(Luogo, data) ……………………………………………… , ………………………

L’interessato (firma leggibile)
………………………………………………………………

