
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

del MINORE iscritto al Centro Estivo 
AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679, con riferimento alla iscrizione e alla frequenza di un 
bambino al Centro Estivo, si comunica che i dati riguardanti il minore sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa del 
citato Regolamento. 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento è la Società Cooperativa sociale IL PORTICO, con sede in San Donà di Piave (VE), via Feltre n. 3, in 
persona del legale rappresentante pro tempore.  
Dati di contatto del Titolare: segreteria@porticonlus.it. 
Responsabile della Protezione dei dati: MARIUZZO SUSANNA contattabile all’indirizzo dpo@porticonlus.it. 
2) FINALITÀ, TIPOLOGIA DI DATI E CATEGORIA DI INTERESSATI, BASE GIURIDICA, CONFERIMENTO E TERMINE PER LA 

CANCELLAZIONE 

a) Iscrizione al Centro Estivo e gestione e organizzazione del rapporto didattico-educativo e delle attività  
 

TIPOLOGIE DI DATI E CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASE GIURIDICA NATURA DEL CONFERIMENTO TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

Dati Anagrafici, di contatto dei 
genitori e dei bambini, dei soggetti 
di fiducia indicati dai genitori per la 
consegna degli alunni in uscita. 
 
Dati sensibili (salute, 
appartenenza religiosa) dei 
bambini 

Contratto (art. 6 comma 1 
lett. B GDPR) 
 
 
Obbligo di legge (in 
relazione ai vaccini) art. 6 
comma 1 lett. C GDPR) 

Obbligatoria, in assenza del 
conferimento non si potrà dar corso 
al rapporto principale e quindi 
all’iscrizione al Centro Estivo 

I dati vengono conservati per tutta 
la durata del patto di 
corresponsabilità. Al termine, 
vengono cancellati. 

 
b) Gestione dei pagamenti delle quote di iscrizione/frequenza 

 
TIPOLOGIE DI DATI E CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASE GIURIDICA NATURA DEL CONFERIMENTO TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

Dati anagrafici e di contatto e 
bancari genitori 

Contratto (art. 6 comma 1 
lett. B GDPR) 

Obbligatoria, in assenza del 
conferimento non si potrà dar corso 
al rapporto principale e quindi 
all’iscrizione al Centro Estivo 

I dati vengono conservati per tutta 
la durata del patto di 
corresponsabilità, salvo la necessità 
di mantenere i dati ai fini della 
tutela dei diritti del Titolare 

 
c) Gestione dei rientri in caso di malattia 

 
TIPOLOGIE DI DATI E CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASE GIURIDICA NATURA DEL CONFERIMENTO TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

Sensibili relativi alla salute del 
bambino (es. Certificato medico di 
guarigione del bambino) 

Legittimo interesse del 
Titolare 
(Art. 6 comma 1 lett. F 
GDPR) 

Conferimento necessario, per 
l’accoglimento del minore al Centro 
Estivo 

Per tutta la durata dell’anno 
scolastico in corso 

 
d) Erogazione pasti e gestione servizio mensa 

 
TIPOLOGIE DI DATI E CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASE GIURIDICA NATURA DEL CONFERIMENTO TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

Sensibili relativi alla salute 
(certificati medici alimentari); 
sensibili relativi ad appartenenza 
religiosa 

Il trattamento è necessario 
per la salvaguardia degli 
interessi vitali (nel caso di 
allergie o intolleranze gravi) 
dell'interessato o di altra 
persona fisica  
 
Consenso 

Il conferimento dei dati avviene su 
base volontaria da parte del 
genitore che abbia esplicitato la 
richiesta di una particolare dieta del 
figlio  

Alla scadenza del certificato il 
documento viene distrutto e i dati 
cancellati 

 
e) Gestione rapporto didattico-educativo relativo ad alunno avente diritto all’operatore addetto all’assistenza 

 
TIPOLOGIE DI DATI E CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASE GIURIDICA NATURA DEL CONFERIMENTO TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

Sensibili relativi alla salute 
(certificazione di disabilità) 

Il trattamento è necessario 
per la salvaguardia degli 
interessi vitali 
dell'interessato o di altra 
persona fisica  
 

Facoltativa ma necessaria; in 
mancanza, non potrà essere 
inoltrata la richiesta all’ULSS per 
esercitare il diritto all’operatore 
addetto all’assistenza 

Per tutta la durata della 
certificazione.  
Al termine della permanenza del 
bambino al Centro estivo il 
documento viene distrutto e i dati 
cancellati 



 
 

f) Gestione e organizzazione delle attività per alunni con malattie con prescrizione di assunzione di farmaci salvavita 
 

TIPOLOGIE DI DATI E CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASE GIURIDICA NATURA DEL CONFERIMENTO TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

Sensibili relativi alla salute 
(certificato medica con 
prescrizione salvavita) 

Il trattamento è necessario 
per la salvaguardia degli 
interessi vitali 
dell'interessato o di altra 
persona fisica  
 

Obbligatoria: in assenza non sarà 
possibile adottare le idonee misure 
organizzative e precauzionali 
finalizzate alla salvaguardia della 
vita dell’alunno 

Per tutta la durata della 
certificazione.  
Al termine della permanenza del 
bambino al Centro Estivo il 
documento viene distrutto e i dati 
cancellati 

 
g) Gestione e organizzazione di uscite didattiche 

 
TIPOLOGIE DI DATI E CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASE GIURIDICA NATURA DEL CONFERIMENTO TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

Dati anagrafici degli alunni Consenso  Facoltativa: la mancata adesione al 
servizio non influisce sul rapporto 
principale 

I dati vengono conservati per tutta 
la durata del rapporto scolastico. Al 
termine, vengono cancellati. 

 
h) Documentazione delle attività, mediante affissione all’interno del servizio e per la condivisione con le famiglie dei 

bambini frequentati il Centro Estivo 
 

TIPOLOGIE DI DATI E CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASE GIURIDICA NATURA DEL CONFERIMENTO TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

Immagini fotografiche e video dei 
bambini durante le attività 

Consenso Facoltativa: il mancato 
conferimento non influisce sulla 
possibilità di instaurazione del 
rapporto principale 

I dati saranno trattati fino a revoca 
del consenso.  

 
i) Salvataggio delle immagini su supporto mobile (CD o chiavetta) da consegnare al genitore su richiesta dello stesso 

 
TIPOLOGIE DI DATI E CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASE GIURIDICA NATURA DEL CONFERIMENTO TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

Immagini fotografiche e video dei 
bambini durante le attività 

Consenso Facoltativa: il mancato 
conferimento non influisce sulla 
possibilità di instaurazione del 
rapporto principale 

I dati saranno trattati fino a revoca 
del consenso. 

 
j) Gestione comunicazioni con i genitori  

 
TIPOLOGIE DI DATI E CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASE GIURIDICA NATURA DEL CONFERIMENTO TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

Dati di contatto dei genitori dei 
bambini 

Contratto (art. 6 comma 1 
lett. B GDPR) 

Obbligatoria: il mancato 
conferimento dei dati influisce sulla 
corretta gestione ed esecuzione del 
rapporto principale 

I dati vengono conservati per tutta 
la durata del patto di 
corresponsabilità. Al termine, 
vengono cancellati. 

 
k) Gestione assicurativa degli infortuni occorsi all’interno della Scuola 

 
TIPOLOGIE DI DATI E CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASE GIURIDICA NATURA DEL CONFERIMENTO TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

Certificato medico – 
documentazione di pronto 
soccorso 

Legittimo interesse del 
Titolare (Art. 6 comma 1 
lett. F GDPR)  
 
Obbligo di legge (art. 6 
comma 1 lett. C GDPR) 

Obbligatoria Salvi gli obblighi di legge, i dati 
personali saranno trattati per il 
periodo necessario a conseguire le 
finalità indicate. Tuttavia, l'Ente 
potrà continuare a conservare tali 
Dati per un periodo ulteriore, al fine 
di poter gestire eventuali 
contestazioni connesse al rapporto 
instaurato 

 
3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati raccolti sono trattati tramite strumenti cartacei ed informatici.  
Il Titolare tratta i Dati Personali in conformità al Reg. UE 2016/679, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, 
diffusione, modifica, perdita non autorizzate di Dati Personali. 
I dati raccolti (limitatamente ai dati personali) non vengono trasferiti a Paesi extra UE, per le finalità sopra riportate. Qualora in futuro si dovesse 
provvedere al trasferimento a Paesi Extra UE, il Titolare si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia adeguati secondo le norme applicabili. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione 

  



 
4) COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti sono trattati da soggetti designati come Responsabili o incaricati del trattamento, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del 
Reg. UE 2016/679. 
I dati personali possono essere comunicati esternamente alla scuola per le sole finalità indicate al punto 2) in particolare a: 
- Enti pubblici competenti in base alla normativa vigente (MIUR, UST, Regione, ULSS, ecc..); 
- Società assicurative; 
- Istituti Bancari; 
- Altri Istituti scolastici. 

5) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati potranno far valere i propri diritti come espressi dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 2016/679, e, per l’effetto: 
 ottenere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi 

al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
 revocare il consenso, qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Reg. UE 2016/679 in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
 proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
Per esercitare i propri diritti, gli Interessati possono inviare le proprie richieste ai contatti del Titolare indicati al punto 1 della presente Informativa. 

 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

 
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 

 
presa visione della su estesa informativa, 
 
Art. 2, punto d)  do il consenso   nega il consenso: 
Art. 2, punto g)  do il consenso   nega il consenso: 
Art. 2, punto h)  do il consenso   nega il consenso: 
Art. 2, punto i)  do il consenso   nega il consenso: 
Art. 2, punto l)  do il consenso   nega il consenso: 
 
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 al Centro Estivo, 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. 



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

di quanti accedono all’area di accoglienza del Centro Estivo / Triage 
AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 

 
Il Titolare del trattamento ha predisposto questa informativa al fine di comunicare come tratta i dati raccolti al fine di prevenire il 
contagio di Covid-19 durante le attività aziendali, come da indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 e delle Indicazioni 
operative della Regione Veneto del 11.04.2020. 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento è la Società Cooperativa sociale IL PORTICO, con sede in San Donà di Piave (VE), via Feltre n. 3, in 
persona del legale rappresentante pro tempore.  

Dati di contatto del Titolare: segreteria@porticonlus.it. 

Responsabile della Protezione dei dati: MARIUZZO SUSANNA contattabile all’indirizzo dpo@porticonlus.it. 

2) FINALITÀ, TIPOLOGIA DI DATI E CATEGORIA DI INTERESSATI, BASE GIURIDICA, CONFERIMENTO E 
TERMINE PER LA CANCELLAZIONE 

- Dati personali comuni: dati anagrafici e di contatto, provenienza da zone a rischio, presenza di contatti con persone 
positive a COVID-19  

- Dati personali particolari: dati relativi alla salute (stato febbrile, presenza di sintomi da virus/influenzali) 

FINALITA’ BASE GIURIDICA CONFERIMENTO CONSERVAZIONE 
prevenzione dal contagio da 
covid-19 

Implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio da covid 19 
(dpcm 11 marzo 2020 e ss. e 
disposizioni regionali), nonché art. 9, 
lett. b), gdpr) 

Il conferimento è 
condizione per l’accesso 
agli spazi aziendali 

Salvi gli obblighi di legge, i dati personali 
saranno trattati per il periodo necessario a 
conseguire le finalità per cui sono raccolti. 
Tuttavia, il Titolare potrà continuare a 
conservare i dati per un periodo superiore, al 
fine di gestire i propri obblighi in materia di 
diritto del lavoro e tutela dei diritti del titolare 
del trattamento 

 

3) MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati sono trattati tramite strumenti informatici o cartacei. Il Titolare tratta i dati degli interessati in conformità al D.Lgs. 196/2003, 
al GDPR ed ai Provvedimenti in materia emanati dal Garante, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 
l’accesso, diffusione, modifica, perdita non autorizzate di Dati Personali. I dati non saranno oggetto di diffusione né di 
trasferimento a Paesi terzi. 

4) SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità indicate, a terzi, quali: 

 medico competente, consulente per la sicurezza; 
 eventuali soggetti pubblici autorizzati (autorità giudiziaria, forze dell’ordine), nei limiti delle previsioni legislative e 

regolamentari. 

5) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi agli artt. da 15 a 21 del GDPR, e, per l’effetto: 

 ottenere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 revocare il consenso, qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo www.garanteprivacy.it.  

Per esercitare i suoi diritti le relative richieste vanno rivolte al Titolare ai riferimenti indicati al punto 1. 

 


