INFORMATIVA E CONSENSO UTENTI
SERVIZI di CONSULENZA

Mod. 171.1

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13 SS. DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Ai sensi del Regolamento EU 2106/679 la informiamo che Aliante Cooperativa Sociale, con sede in Via Gaetano Salvemini, 12 - 41123
Modena – nella persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato per le disposizioni di cui al Regolamento
presso la suddetta sede e/o mail dedicata privacy@aliantecoopsociale.it, è stata delegata dal Titolare del contratto quale
Responsabile trattamento dati.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato esclusivamente per il corretto espletamento del
servizio a favore dei giovani nell’ambito dei servizi di consulenza quali: Consulenza di Coppia, Punto di Incontro e Free Entry ovvero per
servizi necessari, funzionali e connessi alla gestione dello stesso e allo svolgimento dell’attività istituzionale.
La base giuridica del trattamento, e quindi la condizione che ne determina la liceità ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, è individuata
nel consenso dell’interessato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di assolvere gli adempimenti contrattuali.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati potranno essere comunicati a enti, autorità o istituzioni pubbliche, nonché a chiunque sia legittimo destinatario di
comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari che li tratteranno quali Titolari o Responsabili.
I suoi dati non saranno in nessun caso comunicati a terzi per finalità di carattere promozionale e non saranno in alcun modo diffusi né
trasferiti verso alcun Paese estero.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata in cui si avvale del servizio e per i successivi 10 anni necessari al rispetto
degli adempimenti di legge connessi, oltre massimo 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica.
In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di:
- accesso ai dati personali;
- portabilità dei dati;
- rettifica o cancellazione degli stessi;
- revoca del consenso, ove previsto;
- limitazione del trattamento;
- reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
- opposizione al trattamento;
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@aliantecoopsociale.it
Le segnaliamo, inoltre, che il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO) raggiungibile
direttamente all’indirizzo mail dpo@aliantecoopsociale.it
***
INFORMATIVA A RIPRESE FOTOGRAFICHE, VIDEO, TELEMATICHE, INTERVISTE E RELATIVE DIFFUSIONI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 2016/679, pertanto, Le forniamo le ulteriori seguenti informazioni:
I dati raccolti verranno trattati per la gestione delle attività sopra indicate (riprese fotografiche e utilizzo delle stesse con mezzi
audiovisivi e stampa) da parte di Aliante Cooperativa Sociale, Responsabile del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale, informatizzata, telematica e strumentale per immagini e video. Il
trattamento sarà effettuato da parte di personale appositamente incaricato del Responsabile del trattamento.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo per la gestione delle suddette attività e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
non comporta alcuna conseguenza, tranne l’impossibilità di partecipare alle riprese e fotografie.
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a strutture esterne, ad esempio società di stampa, per la corretta
esecuzione dell’attività e di diffusione per gli scopi inerenti la raccolta.
I dati personali vengono conservati dalla raccolta per i successivi 5 anni necessari e, comunque, per il tempo necessario al
rispetto di eventuali adempimenti di legge connessi, oltre massimo 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto lo
svolgimento dell’attività sopra specificata, anche se svoltasi in diversi momenti temporali.
In qualsiasi momento potranno esercitare i diritti di:
- accesso ai dati personali;
- portabilità dei dati;
- rettifica o cancellazione degli stessi;
- revoca del consenso, ove previsto;
- limitazione del trattamento;
- reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
- opposizione al trattamento;
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La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al Responsabile –
Aliante Cooperativa Sociale, con sede in Via Gaetano Salvemini, 12 - 41123 Modena - attraverso indirizzo email
privacy@aliantecoopsociale.it
***
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELLA PRESENTE INFORMATIVA
in caso di minori di 14 anni
Il sottoscritto _________________ _______________ in qualità di:
[ ] Genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[ ] Tutore
di ___________________________ acquisite le informazioni fornite dal Responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 13 ss. del
Regolamento EU 2016/679, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati personali che categorie particolari di
dati personali di cui all'art. 9 del suindicato Regolamento vale a dire i dati "che rivelino l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona"
oppure (in caso di maggiorenni o giovani con 14 anni compiuti)
Il/La sottoscritto/a _________________________acquisite le informazioni fornite dal Responsabile del trattamento ai sensi degli artt.
13 ss. del Regolamento EU 2016/679, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati personali che categorie
particolari di dati personali di cui all'art. 9 del suindicato Regolamento vale a dire i dati "che rivelino l'origine razziale ed etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi
ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona"
DICHIARA
che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale anche in nome e per conto
dell’altro genitore o della persona esercente la potestà sul minore
AUTORIZZA
la Aliante Cooperativa Sociale nella persona del legale rappresentante pro-tempore in qualità di Responsabile del trattamento dei
dati personali, all'effettuazione e all'utilizzo, la pubblicazione e/o diffusione, a titolo gratuito le proprie (e/o del minorenne) riprese
fotografiche, video, telematiche, interviste e relative diffusioni solo a scopo documentale (interno o rivolto agli enti committenti)
delle attivita’ effettuate in contesti non lesivi della dignità mia e del minore. Nonché autorizzano la conservazione dei dati stessi
negli archivi informatici del Responsabile.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELLA PRESENTE INFORMATIVA
(i primi 3 consensi sono indispensabili all’attività, il quarto è facoltativo)
1. Presta il Suo consenso per il trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso [ ]
Nego il consenso [ ]
2. Presta il Suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti sopra indicati nell’informativa?
Do il consenso [ ]
Nego il consenso [ ]
3. Presta il Suo consenso per il trattamento delle categorie particolari di dati (dati sensibili) indicate all’art. 9 del Regolamento
EU 2016/679 necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa?
Do il consenso [ ]
Nego il consenso [ ]
4. Presta il Suo consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffusione della sua immagine e di quella del minorenne e
dei suoi dati e di quelli del minorenne esclusivamente per i fini indicati nella suddetta informativa, senza avere nulla da
richiedere per tale utilizzo e per la stessa?
Do il consenso [ ]
Nego il consenso [ ]
Luogo e data di sottoscrizione
_________________________________

Firma
_____________________________________

