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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
SERVIZI EDUCATIVI 

(art.13 Regolamento UE 2016/679) 
Gent.mo genitore 
Il D.Lgs.n.196/2003 (Codice privacy) e il Regolamento europeo in materia di protezione dati 
personali UE 2016/679 prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati riferiti a Lei, a Suo figlio/a e a altri 
familiari e eventuali referenti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
Desideriamo fornirle alcune utili informazioni riguardo le modalità e le finalità del trattamento 
dei dati personali raccolti oltre che le misure messe in campo per garantire la sicurezza di tali 
dati. 

Eidè Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede legale e amministrativa in via Piazza 
Duomo n.3 43121 Parma, tel.0521/236628, e-mail segreteria@coopeide.org. L’elenco dei 
Responsabili del trattamento è disponibile su richiesta presso il Titolare. 

Il Titolare effettua il trattamento dei dati personali, come base giuridica, in quanto necessario 
all’esecuzione di obblighi derivanti da contratto di servizio educativo e obblighi di legge. 
Alcuni specifici trattamenti sono effettuati sulla base del consenso dell’interessato. 
  
Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti o comunicati da terze parti verranno trattati per finalità 
strettamente correlate all’erogazione del servizio educativo richiesto, alle attività contabili e 
amministrative e ad obblighi di legge ad esso connessi.  
Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati. 
 
Categorie particolari di dati personali  
Il trattamento riguarda categorie di dati comuni quali ad es.: nome e cognome, residenza, 
luogo e data di nascita, codice fiscale del bambino/a e dei genitori, telefoni e sedi di 
reperibilità, dati identificativi di eventuali altri referenti. Tra i dati personali sono incluse 
immagini fotografiche e video di suo figlio/a rilevate durante il servizio. 
Sempre nell’ambito del servizio educativo, il trattamento potrà riguardare inoltre dati 
personali "particolari" ai sensi dell’art.9 del Regolamento UE 2016/679, ovvero dati idonei a 
rivelare, ad esempio, origine razziale ed etnica, convinzione religiose o filosofiche della 
famiglia (ad es. in caso di incidenza sulla dieta alimentare e sul servizio educativo), dati 
relativi allo stato di salute (ad es. certificati medici e vaccinali, prescrizioni per allergie, servizio 
di sostegno). Questi dati possono essere trattati sulla base di un esplicito consenso. 
 
Destinatari della comunicazione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità legate al servizio 
educativo e per obblighi di legge, a soggetti terzi quali ad es.: AUSL e organismi sanitari 
pubblici, enti pubblici, scuole primarie di destinazione, compagnie assicurative in caso di 
infortuni, società sportive in caso di attività eseguite esternamente alla scuola, aziende di 
trasporto in caso di uscite. I dati potranno inoltre essere comunicati a società terze o altri 
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soggetti, quali ad esempio professionisti esterni di supporto alle attività didattiche e ditte 
informatiche, per le prestazioni di servizio svolte in outsourcing per conto del Titolare nelle loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento. 
Le chiediamo di esprimere il suo consenso al riguardo, precisando che la comunicazione dei 
dati potrà comunque essere effettuata ove necessaria per l’adempimento di obblighi di 
legge e/o contrattuali di servizio.  
Le immagini fotografiche e video relative a suo figlio/a potranno essere diffuse, solo in caso 
di esplicito consenso, per fini legati a: documentazione delle attività ricreative e didattiche 
ad uso interno e/o rivolte ai familiari, divulgazione e promozione dei servizi educativi offerti da 
Eidè Soc. Coop. sociale ONLUS a mezzo di spazi web e/o di materiale pubblicitario di 
titolarità della cooperativa e altri scopi come meglio specificato oltre. 
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo.  
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto inoltre dei tempi prescritti 
dalla legge. Al termine del servizio educativo, i dati personali non soggetti ad obblighi normativi di 
conservazione potranno essere ulteriormente conservati per un periodo di n.2 anni, salvo revoca del 
consenso o richiesta di cancellazione. Le immagini riprese durante le attività educative saranno 
conservate per un massimo di n.5 anni dalla rilevazione. 
 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare ai recapiti indicati, i seguenti diritti in qualità di interessato o genitore/tutore 
dell’interessato: 
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali;  
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione;  

- ottenere la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
- presentare reclamo al Garante Privacy in caso di irregolarità riscontrate nel trattamento. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione del servizio educativo e l’assolvimento di 
adempimenti di legge. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata attivazione del 
servizio educativo. I dati personali “particolari” potranno essere trattati solo previo consenso, 
manifestato in forma scritta.  
Il consenso al trattamento di immagini fotografiche e video è facoltativo e non implica l’impossibilità 
di fornire il servizio. 
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Spett.le  
“Eidè Società Cooperativa Sociale ONLUS” 

 
Noi sottoscritti   ____________________________________________________________________________________  

in qualità di Genitori di   ___________________________________________________________________________, 

 
dichiariamo di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali che mi 
avete consegnato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e conseguentemente:        
 
                          □      esprimo il consenso                                  □    nego il consenso  
 
a trattare i dati personali anche particolari di mio/a figlio/a, dei familiari e dei referenti nei termini 
indicati nell’informativa, di cui questa dichiarazione di consenso è parte integrante, 
 
                          □      esprimo il consenso                                 □    nego il consenso  
 
a comunicare i dati personali ai soggetti terzi, nei termini indicati nell’informativa, di cui questa 
dichiarazione di consenso è parte integrante.  
 
Data:_______________________   
 
Firma di entrambi i genitori:_________________________________________________________________________ 
 
 
 

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE FOTO/VIDEO NEI SERVIZI 
 

Con la presente AUTRIZZO (spuntare le caselle che si intendono autorizzare) 
 
a riprendere, a mezzo attrezzatura fotografica, videocamere e simili, mio/a figlio/a nei vari momenti 
della sua presenza presso il Servizio e a riprodurre e utilizzare la sua immagine ai fini di: 
 

o documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno e/o 
rivolte ai familiari del servizio stesso 
 

o documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso esterno per 
fini di divulgazione durante convegni, ambiti di studio, rendicontazioni e in generale a scopo 
promozionale; 

 
o documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso esterno per 

fini di divulgazione su Social Networks 
 

o documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso esterno per 
fini di divulgazione sul sito internet della Scuola 

 
o  
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o documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso esterno per 
fini di divulgazione sul quotidiano locale (Gazzetta di Parma) in occasione della pubblicazione 
della foto di classe per la Rubrica dei “Remigini” 
 
 

o produzione di materiale audiovisivo di informazione, divulgazione, documentazione relativo 
all’organizzazione, al funzionamento e alle modalità di accesso ai servizi educativi; 
 

o promozione dei servizi educativi offerti da Eidè Società Cooperativa Sociale ONLUS., a mezzo di 
spazi web e/o materiale promozionale di titolarità della cooperativa. 
 
 

Filmati e immagini fotografiche saranno di proprietà della cooperativa e non verranno cedute a terzi.  
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare la normativa in vigore in materia di privacy relativamente alla 
documentazione in suo possesso riferita ad altri utenti ed operatori della struttura (è consentito 
effettuare riprese video o fotografiche, purché durante occasioni di eventi aperti e purché le immagini 
non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma esclusivamente ad un uso privato 
familiare). 
 
Data:_______________________  
 
 
Firma di entrambi i genitori:_________________________________________________________________________ 
 


