
 

INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed ex art. 13 Reg.to UE 679/2016 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante il “codice in materia 
di protezione dei dati personali”, di seguito “il codice” e ai sensi dell’art. 13 Reg.to UE 679/2016, recante 
il “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Il Regolamento”. 

Gentile Signore/ra, 

La Società Cooperativa sociale IL PORTICO, con sede in Via Feltre, 3, 30027 San Donà di Piave (Ve), 
Italia, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Il Portico” o “Cooperativa” o “Titolare”) rende la 
presente informativa a coloro che intendono iscriversi ai propri servizi. L’elenco aggiornato di tutti i 
responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare del trattamento come sopra indentificato, 
all’indirizzo e-mail: info@porticonlus.it. 

Ai sensi delle normative citate sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, il 
trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

I dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa 
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali 

La informiamo che i dati raccolti con la compilazione del presente modulo saranno trattati da Il Portico,  

A. Senza il suo espresso consenso per: 
a) finalità specifiche della cooperativa, nell’ambito e per i fini propri dell’attività, e nello specifico 

per la gestione dell’ Asilo Nido “Primi Passi”  
b) finalità relative obblighi previsti dalla legge comunitaria ed italiana e agli obblighi contrattuali 

e precontrattuali, connessi alla realizzazione della relazione commerciale instaurata, quali a 
titolo esemplificativo: adempimenti fiscali, previdenziali, contributiva e contabile, gestione del 
rapporto di lavoro, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro nonché la rilevazione della 
soddisfazione dell’utente. 

 
B. Con il suo espresso consenso per: 

c) finalità di supporto e promozione dell’attività proprie della cooperativa quali mostre ed 
esposizioni di testi, documenti, immagini grafiche, immagini fotografiche e videoriprese 
dimostrative, sito internet; 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata esecuzione del servizio. 

I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione né di comunicazione all’esterno delle strutture 
della cooperativa se non nei casi espressamente autorizzati dall’interessato o nei casi previsti dalla 
legge e necessari all’adempimento del servizio; entro questi limiti i dati potranno essere comunicati, 
esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri 
soggetti, professionisti e consulenti, aziende che operano nel settore dei servizi sociali, Enti pubblici 
centrali e territoriali, associazioni di categoria.  

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati saranno trattati da dipendenti de Il Portico nominati incaricati del trattamento, operanti presso le 
nostre strutture e potranno essere comunicati a società terze, nominate responsabili del trattamento, che 
forniscono servizi accessori e strumentali all’attività della cooperativa. 
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I dati saranno conservati per tutta la durata di erogazione del servizio e per ulteriori 5 anni salvo 
prescrizioni diverse derivanti da normative di legge. Copia dell’informativa verrà mantenuta al fine di 
provare i consensi da Lei conferiti per ulteriori 5 anni.  

Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del codice e all’art. 13 del Regolamento (tra cui a mero titolo 
esemplificativo l’accesso ai dati, ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che la riguardano e la loro 
comunicazione in forma intellegibile, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di 
trattamento, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione di dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, la limitazione del trattamento  e 
il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo e al diritto alla portabilità dei dati) inviando una 
comunicazione a mezzo lettera a SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO O.N.L.U.S., Via 
Feltre 3 – San Donà di Piave (VE) – tel 0421.333.242 oppure Fax 0421.340.753, email info@porticonlus.it  

La cooperativa ha nominato come Responsabile della protezione dei dati MARIUZZO SUSANNA. I citati 

diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di 

posta elettronica: dpo@porticonlus.it.  

 

Prestazione del consenso 

Presa visione dell’informativa resa ex. art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e ex. art. 13 Reg.to 
UE 679/2016, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 7 del Reg.to UE 679/2016: 

 
Il/la sottoscritto/a, sig./sig.ra _______________________________ ____________________________ 
    Genitore/tutore 1 - Cognome          Nome 

_______________________________ ____________________________ 
    Genitore/tutore 2 - Cognome          Nome 

 
in qualità di Genitore/Tutore di _______________________________ ____________________________ 
    Cognome           Nome 

 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 , 
e ex. art. 13 Reg.to UE 679/2016: 

 do il consenso   nega il consenso: 

 

al trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari per le finalità indicate al punto C) dell’informativa. 

Firma1 ______________________________ ______________________________ 
   Genitore/tutore 1     Genitore/tutore 2 

 

______________________  ____________ 
Luogo    Data 

                                                
1
 Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia 
stata condivisa . 
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