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Informativa ai sensi del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e del D. 

Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato con decreto legislativo n. 

101 del 10 agosto 2018 

Gentile Signore/a, 
il trattamento dei dati personali che riguardano gli iscritti ai laboratori del progetto “ReSTART” di JONATHAN 
COOPERATIVA SOCIALE per conto del Comune di Due Carrare, e alle attività ad essi collegate, e dei familiari degli stessi 
sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 
La presente informativa è resa da JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE, VIA CORSICA 2, PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), 
quale Titolare del Trattamento dei dati. 
 
Secondo quanto previsto dalle normative citate JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE, per erogare il servizio richiesto 
deve acquisire o già detiene dati personali che Vi riguardano, inclusi dati particolari dei soggetti minori iscritti, quali 
allergie, intolleranze alimentari, cure medicinali e ogni altra informazione idonea a garantire la sicurezza del minore. 
Avremo inoltre necessità di conoscere i recapiti di tutti i soggetti maggiorenni, da Voi incaricati per essere contattati in 
caso di bisogno. 
I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e conservati 
per il tempo necessario all’espletamento delle attività educative e amministrative riferibili alle predette finalità. 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti. 
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti, tra cui il Comune di Due Carrare, i partner del progetto 
(Associazione Carrare 2.0) o altri che forniscono servizi alla Cooperativa, quali, a titolo esemplificativo, imprese di 
Assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali Ditte Fornitrici di altri Servizi (software 
gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc..). 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri 
Soggetti Pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività Istituzionali previste dalle vigenti 
disposizioni in materia sanitaria. 
Durante la attività di animazione di strada, i laboratori e gli eventi organizzati potranno venire scattate delle foto o 
effettuate delle riprese video. Suddette immagini potranno venire pubblicate: 

• Sui canali di comunicazione del Comune di Due Carrare (sito web, pagina Facebook, profilo Instagram, ecc.); 

• Sui canali di comunicazione e social network dei partner di progetto 
Nel corso delle attività potranno venire sottoposti a ragazzi e famiglie questionari per attività di ricerca, per attività di 
sensibilizzazione e per valutazione del grado di soddisfazione e inviate comunicazioni su iniziative di JONATHAN 
COOPERATIVA SOCIALE. 
Vi ricordiamo: 

che il conferimento dei dati personali anagrafici e di contatto richiesti sopra descritti è indispensabile per l’iscrizione 

alle attività del progetto “ReSTART” e non è necessario il consenso dell’interessato. 

Trattamenti per i quali è richiesto il consenso: 

• dati particolari dei ragazzi; 

• utilizzo di foto e riprese video; 

• questionari di soddisfazione e invio comunicazioni; 
 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

I dati sono trattati per tutta la durata del progetto e, successivamente, nei limiti dell’espletamento degli obblighi di 

legge; i dati che prevedono il consenso sono trattati fino a revoca dello stesso. 

Diritti degli interessati 
In qualità di interessato Lei ha il diritto di dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali e in tal caso ha anche il diritto di: 

• ottenere l’accesso ai dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di 
opporsi al loro trattamento; 
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• venire a conoscenza dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, 
almeno in tali casi, delle informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché dell'importanza e delle 
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 

• proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy - http://www.garanteprivacy.it) 

• ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato 
ritardo (diritto all’oblio); 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità). 

 
Il sottoscritto/i __________________________________________________________ 
 
in qualità di            □ genitore/i           □  tutore/i 
 
del ragazzo/a_____________________________________ 
 
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del dlgs 196/2003 e del Reg UE 2016/679 aggiornato 
con decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 e nel contempo 
 

□ AUTORIZZA                                        □  NON AUTORIZZA 
 
L’utilizzo di dati particolari per le finalità descritte 
 
 

□ AUTORIZZA                                        □  NON AUTORIZZA 
 

L'eventuale raccolta di foto, video, immagini, testi o elaborati relativi al ragazzo/a iscritto/a all’animazione 
di strada “ReStart” realizzati durante lo svolgimento delle attività didattiche, i laboratori, gli eventi 
organizzati, con l'esclusiva finalità di documentare e valorizzare  l'attività svolta e/o per la pubblicazione 
sulla bacheca del progetto, su giornalini e pubblicazioni riservate alle famiglie, sui siti web istituzionali e su 
social network e canali telematici del Comune di Due Carrrare e dei partner di progetto. 

 
□ AUTORIZZA                                        □  NON AUTORIZZA 

 
Il trattamento di dati provenienti da questionari sottoposti a partecipanti e famiglie per attività di ricerca, 
per attività di sensibilizzazione, per valutazione del grado di soddisfazione e per l’invio di comunicazioni su 
iniziative di Jonathan Cooperativa Sociale e del Comune di Due Carrare. Tali dati non potranno in nessun 
caso venire conferiti a soggetti terzi. 
Sono consapevole e informato del diritto di potere revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il 
consenso rivolgendomi direttamente al Titolare del trattamento. 
 
 
Data ____________________ 

Firma (di entrambi i genitori/tutori) 
 
_________________________ 
 
 
_________________________ 

mailto:info@jonathancoop.com
http://www.jonathancoop.com/

