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MODULO DI ISCRIZIONE – Ripartiamo Insieme: Estate Bimbi 2021 
Per avere il sol basta ridere: laboratori e giochi con e nella natura  

 
 

BIMBO/A: nome  e cognome ……………………………………………………… ………………………......................... 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………… ………………………................................. 

Codice Fiscale…………………………………………………………. 

Indirizzo ………………………………………………………..………. tel ………….............................................................. 

Iscritto a:     □ ASILO NIDO     □  SCUOLA MATERNA                     □ NON ISCRITTO 

GENITORI/TUTORE 

Nome Cognome ….......................................................................... Professione …....................................................... 

Numero di telefono e indirizzo mail …........................................................., ….............................................................. 

Nome Cognome ….......................................................................... Professione …....................................................... 

Numero di telefono e indirizzo mail …........................................................., ….............................................................. 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI GENITORI 

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03. 
I dati di natura personale ed eventualmente sensibili, volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento 
per le seguenti finalità, fino a sua opposizione: 
 

• invio di informazioni da Lei richieste; 

• attività amministrative e statistiche strumentali alla gestione di Casa Zoe; 

• attività informativa delle diverse attività di Casa Zoe attraverso l'invio di newsletter. 

 

Presto il consenso □       Nego il consenso □ 
 
Nome Cognome ……………………………… 
 
Presto il consenso □       Nego il consenso □ 
 
Nome Cognome ……………………………………..  
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DATI PER FATTURAZIONE (indicare i dati del genitore a cui intestare la fattura) 

Nome e Cognome ………………………………………………. 

Data di nascita …………………………………………………… 

Indirizzo di residenza……………………………………………… 

Codice Fiscale…………………………………………………….. 

Indirizzo mail ………………………………………………………. 

NB. Le fatture saranno emesse dalla Cooperativa Educazione Progetto esclusivamente al genitore indicato e non potrà 
essere successivamente cambiato Si prega di valutare e controllare attentamente questo dato prima di inviare la richiesta 
d'iscrizione.  
 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI: LE MERENDE ED IL PRANZO al SACCO 
 

 

Autorizzo la somministrazione di alimenti 

□ si   □ no  note................................................................................................................. 

 

Dichiaro che mio figlio/a non e’ affetto da malattie infettive contagiose clinicamente accertate, né allergie 

□ si   □ no  note................................................................................................................ 
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INDICARE CON UNA X, LE SETTIMANE E LE MODALITA’ SETTIMANALI DI FREQUENZA SCELTE e LA SEDE PREFERITA, 

NELLA SEGUENTE TABELLA: N:B: Le Preiscrizioni vengono prese in ordine cronologico di arrivo e verrà data precedenza a 

chi iscrive il figlio a più settimane, l’iscrizione viene validata previo pagamento della caparra di 10 euro a settimana. 

 

TARIFFE SETTIMANALI 

Tipologia Orario Costo 
Giornata Intera (pranzo al sacco) 7 ore; 8.30/9- 15.30-16 140 Euro 

Mattina Lunga (pranzo al sacco) 5 ore; 8.30-13.30 100 Euro 

Mattina  4 ore; 8.30 – 12.30 85 Euro 

 
E’ previsto uno sconto pari al 10% dell’importo totale per i fratelli. 

 Prima 

settimana  

Seconda 
settimana  

Terza 
settimana 

Quarta 
settimana 

Quinta 
settimana 

Sesta 
settimana 

Settima 
settimana 

28/06/21 – 
02/07/21 

  

05/07/21 – 
09/07/21 

12/07/21-
16/07/21 

19/07/21-
23/07/21 

26/07/21- 
30/07/21 

30/08/21-
03/09/21 

06/09/21-
10/09/21 

Indicare 
Orario 

□ Mattina (4h)       □ Mattina  (4h)  

  

 

□ Mattina  (4h)   

 

□ Mattina  (4h)  

 

 

□ Mattina  

(4h)  

 

□ Mattina  

(4h)  

□ Mattina  

(4h)  

 

□ Mattina Lunga 

(5h+ pranzo) 

 

 

□ Mattina Lunga 

(5h+ pranzo) 

 

□ Mattina 

Lunga (5h+ 

pranzo) 

 

□ Mattina 

Lunga (5h+ 

pranzo) 

 

□ Mattina 

Lunga (5h+ 

pranzo) 

 

□ Mattina 

Lunga (5h+ 

pranzo) 

 

□ Mattina 

Lunga (5h+ 

pranzo) 

 
□ Giornata intera (7h 
+ pranzo) 

□ Giornata 
intera (7h + 
pranzo) 
 

□ Giornata 
intera (7h + 
pranzo) 
 

□ Giornata 
intera (7h + 
pranzo) 
 

□ Giornata 
intera (7h + 
pranzo) 
 

□ Giornata 
intera (7h + 
pranzo) 
 

□ Giornata 
intera (7h + 
pranzo) 
 

Indicare 
sede 

prescelta 

□ Casa Zoe, Salita 

Padre Denza 9, 

Moncalieri 

□ Casa Zoe, 

Salita Padre 

Denza 9, 

Moncalieri 

 

□ Casa Zoe, 

Salita Padre 

Denza 9, 

Moncalieri 

 

□ Casa Zoe, 

Salita Padre 

Denza 9, 

Moncalieri 

 

□ Casa Zoe, 

Salita Padre 

Denza 9, 

Moncalieri 

 

□ Casa Zoe, 

Salita Padre 

Denza 9, 

Moncalieri 

 

□ Casa Zoe, 

Salita Padre 

Denza 9, 

Moncalieri 

 

□ Cascina Le 
Vallere, Corso Trieste 
98, Moncalieri 

□ Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 

 

□ Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 

 

□ Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 

 

□ Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 

 

□ Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 

 

□ Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 
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E’ prevista una caparra di 10,00 € a settimana che viene poi scalata dalla quota d’iscrizione settimanale. La 
caparra non potrà essere per nessuna ragione rimborsata alle famiglie. 
 
 
 
Le preiscrizioni saranno attive dal 17/05/2021, inviando il modulo di iscrizione compilato previo versamento della 
caparra di dieci euro per ciascuna settimana prenotata, all’indirizzo:  casa.zoe@educazioneprogetto.it 
Le iscrizioni saranno aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento dell’intera quota settimanale deve essere effettuato tramite bonifico entro il lunedì precedente la 

settimana di iscrizione.  

 

Prima di effettuare il bonifico del costo totale della quota settimanale la famiglia dovrà aver ricevuto conferma 

dell’inserimento del minore al centro estivo.  

INTESTAZIONE BONIFICO: 

IT31N0200801104000001160177 

Intestato a: 

Cooperativa Sociale Educazione Progetto ONLUS 

Unicredit banca _ Filiale Torino _ Statuto 

CAUSALE: 

Estate Bimbi Casa Zoe 2021, settimane + Nome, Cognome del minore 

 

DELEGA ALL’ACCOMPAGNAMENTO 

� DICHIARO/IAMO che il bambino/a non dovrà essere consegnato/a a nessuna altra persona all’infuori dei 

sottoscritti 

� AUTORIZZO/IAMO le seguenti persone ad accompagnare mio figlio/a all’uscita: 
1) nome .................................................................................cognome....................................................................................... 

documento (tipo e n). ...................................................................tel....................................................................................... 

2) nome .................................................................................cognome....................................................................................... 

documento (tipo e n). ...................................................................tel....................................................................................... 

3) nome .................................................................................cognome....................................................................................... 

documento (tipo e n). ...................................................................tel....................................................................................... 
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IMP. Data la necessità di garantire quanto stabilito in materia di sicurezza dal DPCM e dalle Linee guida si richiede alle 

famiglie di individuare alcune persone preposte all’accompagnamento dei piccoli e provare a mantenere con costanza 

questi riferimenti 
 

In fede. (la mamma)................................................................. Data e Luogo ..................................................................... 

 

In fede. (il papà)................................................................. Data e Luogo ..................................................................... 

 

In fede. (il tutore)................................................................. Data e Luogo ..................................................................... 
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PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA 
TRA IL TITOLARE DEL SERVIZIO EDUCATIVO 
E LE FAMIGLIE/TUTORI DEI MINORI ISCRITTI 

 
circa le misure ed i comportamenti finalizzati 

al contenimento del rischio contagio COVID-19 
 

Il sottoscritto________________________________________________, responsabile del centro CASA ZOE sito in 

Moncalieri, Salita Padre Denza 9 e il/la signor/a________________________, in qualità di genitore/titolare della 

responsabilità genitoriale/tutore di_____________________________, nato a_______________(_____), 

residentein_____________________________________,via________________________________________. 

Entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA 
FREQUENZA DEL MINORE ______________________ AL SERVIZIO Casa Zoe. 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale o tutore) dichiara: 

•di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

•che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 
COVID-19; 

•che nessun convivente del minore all'interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19; 

•di trattenere il minore a casa sino a verifica di negatività al virus, in caso di misure come quelle sopra 
citate a carico di contatti stretti, e di informarne il centro casa Zoe 

•di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali tosse, 
difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita dell'olfatto o del gusto, 
spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza e di informare tempestivamente il pediatra/medico 
curante e il titolare del centro della comparsa di uno o più di tali sintomi; 

•di essere consapevole ed accettare che il minore sarà sottoposto quotidianamente a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto prima dell'accesso al centro e che, in caso di febbre o di 
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a casa Zoe e rimarrà sotto 
la sua responsabilità e che tali dati saranno conservati dal Titolare per tutta la durata della frequenza e 
nei 15 giorni successivi alla conclusione della frequenza al centro; 

•di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi sopra descritti, il 
titolare del centro deve provvedere all'isolamento immediato del bambino e ad informare 
immediatamente l'esercente la responsabilità parentale/il tutore che dovrà rivolgersi al medico curante 
e/o al pediatra di libera scelta. 

•di essere consapevole che in caso di assenza del minore di durata non superiore a tre giorni, il rientro 
al centro potrà avvenire dietro presentazione di autocertificazione da parte del genitore che attesti il 
motivo dell'assenza, mentre per assenze superiori a tre giorni sarà necessario presentare il certificato 
medico. Qualora l’assenza superiore a tre giorni non fosse riconducibile a motivi di salute (ad esempio 
vacanze) sarà necessaria l’autocertificazione. 
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•di essere stato adeguatamente informato dal titolare del centro di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-
19 ed in particolare: 
Ø delle disposizioni per gli accessi al e l’uscita dal centro Casa Zoe; 
Ø di non poter accedere al centro, se non nello spazio di contenimento, in caso di isolamento del 

minore. 

•di impegnarsi ad adottare,  

•comportamenti di massima precauzione per evitare il rischio di contagio anche all’esterno del centro 
Casa ZOE. 
 

in particolare, il titolare del centro CASA ZOE dichiara: 

•di aver fornito, contestualmente all'iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni; 

•che per la realizzazione delle attività si avvale di operatori adeguatamente formati anche sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Gli operatori stessi sono tenuti ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al centro solo in assenza di 
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

•di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all'ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento interpersonale; 

•di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante il centro, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale. 
 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 

 

 

II genitore 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
_________________________ 

 
II titolare del centro Casa Zoe 

 
____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cooperativa Sociale Educazione Progetto   
Soc Coop Onlus 
 
 

 

Liberatoria uso immagini 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………, nato a…………………………………………………………….., 

il ……………………….……………………… in qualità di _______________________________(Madre, Padre, Tutore, Affidatario) 

 
Firma leggibile 

 
________________________________________ 

 
Il/la  sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..…, nato a…………………….…………………………………., 

il ……………………….……………………… in qualità di _______________________________(Madre, Padre, Tutore, Affidatario) 

 
Firma leggibile 

 
________________________________________ 

 
dell’interessato___________________________________ 

(cognome e nome) 

Preso  atto  che  il  percorso  educativo,  le  attività  didattiche  strutturate,  le  attività  ludiche,  i momenti  di 
routine e tutte le altre attività proposte, verranno documentati attraverso foto, produzioni grafico‐pittoriche 
e filmati, e che potranno coinvolgere e vedere presenti anche eventuali familiari e accompagnatori 

AUTORIZZA 
 

A  titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97  legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore,lla pubblicazione delle proprie  immagini mediante  la  loro esposizione all’interno del servizio e  la  loro 
diffusione, alle altre famiglie degli utenti frequentanti il servizio, sia su supporto cartaceo che digitale, nonché autorizza 
la  conservazione  delle  immagini  stesse  negli  archivi  informatici  e  prende  atto  che  le  finalità  di  tali  pubblicazioni  e 
conservazione sono meramente di carattere documentale.  
La presente  liberatoria/autorizzazione potrà essere  revocata  in ogni  tempo  con  comunicazione  scritta da  inviare via 
posta comune o e‐mail all’indirizzo: privacy@educazioneprogetto.it 
 
 
 
 
Data……………………………….                                                         Firma…………………………………………………. 
 
 
Data……………………………….                                                         Firma……………………………………………………. 

 
 
 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 
 
Gentile  interessato/a che fornisce  I Suoi dati personali alla Cooperativa Sociale Educazione Progetto, La  informiamo che  la tutela 
dei dati è disciplinata dal Regolamento UE n. 2016/679 “General Data Protection Regulation” (c.d. GDPR).  
Educazione Progetto, in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni: 
 

1. Finalità del trattamento: 
Educazione Progetto tratterà i dati personali che La riguardano esclusivamente per scopi di carattere documentale. 

2. Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza.  Tali  dati  verranno  trattati  sia  con  strumenti  informatici  sia  su  supporti  cartacei  sia  su  ogni  altro  tipo  di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

3. Base giuridica: 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e subordinato al suo consenso. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati: 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi. 

5. Titolare del trattamento: 
Il  Titolare  del  trattamento  è  la  scrivente  Cooperativa  Sociale  Educazione  Progetto  nella  persona  del  Suo  Legale 
Rappresentante, con sede in Via Perrone 3 bis, 10122 Torino, con recapito e‐mail privacy@educazioneprogetto.it 

6. Diritti dell’interessato: 
In ogni momento potrà esercitare  I Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 
proporre reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13 paragrafo 2 lett. d). 

7. Periodo di conservazione: 
I dati  raccolti verranno conservati per un arco di  tempo non superiore al conseguimento delle  finalità per  le quali sono 
trattati (art. 5 GDPR), e comunque non oltre la revoca del consenso da parte dell’interessato.  
Per periodi maggiori  rispetto a quanto  indicato esclusivamente a  fini di archiviazione nel pubblico  interesse, di  ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici. 

8. Revoca del consenso: 
Il Suo consenso, ai sensi dell’art. 7 GDPR, potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò possa pregiudicare la 
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

 
 
Formula di consenso 
 

Io Sottoscritto,  Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………, nato a……………………………………………………., 

il ……………………….……………………… in qualità di _______________________________(Madre, Padre, Tutore, Affidatario) 

Firma leggibile 
________________________________________ 

 
Io Sottoscritto,  Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………, nato a……………………………………………………., 

il ……………………….……………………… in qualità di _______________________________(Madre, Padre, Tutore, Affidatario) 

Firma leggibile 
________________________________________ 

dell’interessato___________________________________ 
(cognome e nome) 

acquisite  le  informazioni  sopra  riportate  in  osservanza  del  disposto  di  cui  all’art.13  del  GDPR,  con  riferimento  ai 
trattamenti di cui alla precedente lettera C), conferisce il proprio consenso 

□ Do il consenso 

□ Nego il consenso 
al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate e nei limiti sopra descritti. 
 
________________________, li________________ 
 
Firma leggibile 

     __________________________________________ 



Cooperativa Sociale Educazione Progetto  Soc Coop Onlus 
 
 
 
Informativa privacy per l’utente 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, recanti disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, la scrivente Cooperativa Sociale Educazione Progetto, Coop. Sociale Onlus, in qualità di Titolare del trattamento La informa che i dati che La 
riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. 
 
In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Il Titolare del trattamento è la scrivente Cooperativa Sociale Educazione Progetto nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede in Via 
Perrone 3 bis, 10122 Torino, con recapito e.mail privacy@educazioneprogetto.it 
 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
A. Accesso al servizio, che esemplificativamente si concretizza in: instaurazione del rapporto utente/cooperativa ed il conseguente inserimento nei 

servizi svolti dalla cooperativa. 
x BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal contratto di fruizione dei servizi instaurato tra utente e 

Titolare (anche derivante da contratto con ente pubblico). 
x DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 

9 Assistenti sociali, servizi sociali o altri servizi pubblici (socio-assistenziali, educativi) di riferimento; 
9 Asl, Ospedali o Medici incaricati; 
9 Professionisti e consulenti incaricati cui la comunicazione sia necessaria per l’esecuzione del servizio; 
9 Tribunali e forze dell’ordine; 

In relazione al rapporto in oggetto, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare ad esempio: 
9 Stato generale di salute (malattie, diagnosi mediche o cliniche); 
9 Convinzioni filosofiche religiose (festività religiose fruibili per legge, diete alimentari specifiche); 
9 Dati rilevati dalle “relazioni educative e dei servizi sociali”, giuridiche (situazioni di complessità famigliare, attività del tribunale). 

x DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati sino alla cessazione, per qualunque causa, del 
rapporto negoziale o per la maggior durata alla scadenza del termine di prescrizione ordinario per la responsabilità contrattuale. 

x MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle finalità indicata è un obbligo contrattuale a 
cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilita di dare esecuzione al 
contratto e costituisce un’ipotesi di inadempimento idonea a determinare la risoluzione del medesimo contratto. 

x TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 
x PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali 

automatizzati. 
x DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante; alla portabilità dei dati. 
x MODALITA’ DI TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o 

magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai 
regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 

 
B. Adempimento obblighi di legge: che esemplificativamente si concretizza in: Esecuzione dell’attività oggetto del servizio/contratto, gestione 

contenzioso 
x BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento di obblighi di legge relativi al servizio 

svolto, in capo al Titolare.  
x DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 

9 All’organismo di vigilanza ex. D.lgs. 231/01 
9 A professionisti incaricati dalla società, per l’esecuzione dei servizi proposti (es. Psicologo, Medico…) 

In qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare in qualità di responsabili esterni, consulenti 
informatici/amministratori di sistema, al medico del lavoro. 
Non è prevista diffusione dei dati 

x DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa che 
impone il trattamento. 

x TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 
x PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali 

automatizzati. 
x DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante; alla portabilità dei dati. 
 
C. Conservazione ex utenti: che esemplificativamente si concretizza in: creazione e utilizzazione di una banca dati di coloro che abbiano usufruito dei 

servizi della cooperativa, contenente dati anagrafici, contatti, relazioni e progetti sulle attività svolte. 
x BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso dell’interessato. 
x DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 



In qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, a consulenti 
informatici/amministratori di sistema. 
Non è prevista diffusione dei dati 

x DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il periodo massimo di anni 10 dalla loro 
immissione. 

x TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 
x PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali 

automatizzati. 
x DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante; alla portabilità dei dati 
l’interessato può inoltre in ogni momento revocare il consenso per il trattamento suddetto. 

 
D. Creazione anagrafica per finalità promozionali che esemplificativamente si concretizza in: creazione e utilizzazione di una banca dati di coloro che 

abbiano acquistato beni/servizi dalla cooperativa, contenente dati anagrafici e contatti. 
x BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso dell’interessato. 
x DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di incaricati, ai membri degli organi 

societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, a consulenti informatici/amministratori di sistema. 
x Non è prevista diffusione dei dati 
x DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il periodo massimo di anni 5 dall’ultimo 

acquisto. 
x TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 
x PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali 

automatizzati. 
x DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati. 
L’interessato può inoltre in ogni momento revocare il consenso per il trattamento suddetto. 

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del GDPR inviando: 
 

9 Una lettera a Cooperativa Sociale Educazione Progetto con sede in  Via Perrone 3 bis, 10122 Torino; 
9 Una e.mail a privacy@educazioneprogetto.it 

 
 
Formula di consenso 
 
Io Sottoscritto, Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………....……. nato a…………………………………………………….., 

il ……………………….…… in qualità di _________________________________(Madre, Padre, Tutore, Affidatario) 

acquisite le informazioni sopra riportate in osservanza del disposto di cui all’art.13 del GDPR, con riferimento ai trattamenti di cui alle 
precedenti lettere, conferisce il proprio consenso ai punti 
 

C)  
□ Do il consenso 
 
□ Nego il consenso 

D)  
 □ Do il consenso 

 
□ Nego il consenso  

 
 
Data………………………. ……………. Firma leggibile………………………………………………………………………… 
 
 

Io Sottoscritto, Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………...,……. nato a…………………………………………………….., 

il ……………………….…… in qualità di _________________________________(Madre, Padre, Tutore, Affidatario) 

acquisite le informazioni sopra riportate in osservanza del disposto di cui all’art.13 del GDPR, con riferimento ai trattamenti di cui alle 
precedenti lettere, conferisce il proprio consenso ai punti 
 

C)  
□ Do il consenso 
 
□ Nego il consenso 

D)  
 □ Do il consenso 

 
□ Nego il consenso  

 
 
Data………………………. …………….                                      Firma leggibile………………………………………………………………………… 


