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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in 

relazione ai dati personali, anche eventualmente speciali, che Voi, in proprio e in qualità di genitori del minore 

  , comunicano, anche verbalmente, alla 

cooperativa La Tata Onlus e che formeranno oggetto di trattamento, Vi informiamo di quanto segue: 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Cooperativa Sociale LA TATA onlus con sede legale in Bosco Chiesanuova Piazza Chiesa n. 35 e sede 
amministrativa in San Martino Buon Albergo (VR), Viale del Lavoro n. 46 tel. 045/4854257 email: 
privacy@cooperativalatata.it. 

 

2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è diretto all’esecuzione degli obblighi contrattuali comprese le attività amministrativo- 

contabili (di natura organizzativa, amministrativa e contabile) nonché per le attività necessarie 

all’erogazione del servizio contrattualmente richiesto. In relazione alle suddette finalità, il 

trattamento dei dati personali avviene sia con strumenti informatici che con supporti cartacei. 

 
3) DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali possono essere comunicati dal Titolare, per le finalità di cui al punto 2 e ove necessario 

per l’esecuzione del contatto o per obbligo di legge a: 

 Società che gestiscono i sistemi informatici aziendali 

 Istituti di credito per la gestione di pagamenti e riscossioni 

 Società di assicurazione e di recupero credito 

 Professionisti incaricati dalla scrivente 

 Enti pubblici (a titolo esemplificativo non esaustivo: Comuni della Provincia di Verona, 
UECoop, Azienda Sanitaria Locale…) 

L’eventuale diffusione sarà comunque soggetta a un’ulteriore autorizzazione dell’interessato. 

 
4) PERIODO CONSERVAZIONE DEI DATI 

  dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri: 

 Per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 e 
all’esecuzione del contratto e/o per un periodo massimo corrispondente ai cinque anni 
successivi alla conclusione dello stesso. 

 Per il tempo strettamente necessario all’adempimento di obblighi di legge. 
 

5) PERIODO CONSERVAZIONE DEI DATI 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attivazione e lo svolgimento del servizio richiesto nonché 

per l’espletamento degli obblighi di legge ad esso correlati. L’eventuale mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità ad attivare o svolgere il servizio. 

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO E REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il Regolamento Vi conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai titolari del 
trattamento: 

 La conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali Vostri o di Vostro figlio 
e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso) ex art. 15 del Regolamento. 

 La rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di 
rettifica) ex art. 16 del Regolamento 

 La cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto 
all’oblio) ex art. 17 del Regolamento 

 La limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento 
(diritto di limitazione) ex art. 18 del Regolamento 

 Di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali dal Voi forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento 

 di revocare il consenso al trattamento dei Vostri dati, in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 
(diritto di revoca) ex art. 13 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento 

 di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o profilazione 
connessa al marketing (diritto di opposizione) ex art. 20 del Regolamento 

 di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo ex art ex art. 13 paragrafo 2 lettera d) del 
Regolamento 

Per esercitare i diritti è possibile rivolgere apposita richiesta al Responsabile per la Protezione dei 
Dati mediante lettera raccomandata all’indirizzo della Cooperativa o mediante posta elettronica 
all’indirizzo privacy@cooperativalatata.it. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SPECIALI 

 
I sottoscritti                                                                                                                                                                                

in proprio e in qualità di genitori del figlio minore  dichiarano di aver 

ricevuto completa Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy, 

fornita dal Titolare Cooperativa Sociale La Tata onlus con sede legale a Bosco Chiesanuova VR, Piazza Chiesa 

n. 35 e sede amministrativa in San Martino Buon Albergo (VR), Viale del Lavoro n. 46 e con la firma apposta 

in calce al presente attestano il proprio consenso affinché si proceda al trattamento dei propri dati 

personali e dei propri familiari per le finalità e con le modalità ivi descritte. 

Estendono il consenso, inoltre, anche al trattamento di eventuali dati speciali come precisato nell’Informativa 

e nel rispetto delle disposizioni normative. 
 

Luogo e data    Firma    

Firma    
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