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INFORMAZIONI E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Gentile Signora/e, vogliamo portare alla sua attenzione le informazioni di seguito declinate, riguardanti il 
trattamento dei dati, che la Città dei Bambini compie nell’esercizio delle sue attività nel rispetto delle misure 
di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e smi e del Reg. UE 2016/679.  
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza 
e dei diritti dell’interessato. 
 

1. Dati Trattati 
Dati personali, dati anagrafici, riprese fotografiche, audio, video. 
 

2. Finalità 
Finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività 
dell'associazione, quali ad esempio:  

• finalità connesse all’acquisizione d’informazioni utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con 
la nostra associazione; 

• finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge.  
In particolare: 

1 Per le attivita’ per le quali occorre verificare le presenze dei partecipanti all’iniziativa (ad esempio il 
“walking bus” ). Informazione usata: nome e classe. 

2 Per le attivita’ per le quali occorre verificare le presenze dei partecipanti all’iniziativa e fornire le 
necessarie comunicazioni (ad esempio il “Consiglio comunale dei ragazzi”). Informazione usata: nome 
e classe. 

3 Per le attivita’ in cui il socio o collaboratore partecipa come animatore occorre fornire le necessarie 
comunicazioni. Informazione usata: email e/o numero telefono. 

4 Per fornire comunicazioni in formato elettronico  (esempio “newsletter”). Informazione usata: email. 

5 L’eventuale uso di immagini  e video, e’ a scopo di documentazione, senza che siano associati i nomi 
ai soggetti ripresi. 

 
3. Modalità di trattamento 

I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei, su supporto magnetico, elettronico 
o digitale e saranno trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici o 
automatizzati e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel 
rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 

4. Consenso 
Il conferimento da parte sua dei dati per le finalità sopra menzionate è necessario ai fini dello svolgimento 
delle attività. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati per tali finalità comporta pertanto l’impedimento nell’esecuzione del 
rapporto.  
 

5. Trasferimento a terzi 
I suoi dati personali saranno conosciuti e trattati dai responsabili e dagli incaricati dell’associazione e potranno 
essere trasmessi a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il raggiungimento delle finalità 
indicate. 
Per le medesime finalità, i suoi dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi per: 

• esercizio di attività che rientrino o siano connesse agli scopi dell'associazione;  
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• pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell'associazione.  
 
 
 

6. Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare il diritto di accesso, di rettifica, alla limitazione del trattamento, di opposizione al 
trattamento, nonché di cancellazione e può altresì esercitare il diritto di revoca del consenso. 
Per esercitare tale diritto, l’associato dovrà inviare una mail all’indirizzo info@cdb-corbetta.org 
 
L’interessato può proporre reclamo all’Autorità del Garante: www.garanteprivacy.it 
 
Titolare del Trattamento è La Città dei Bambini, nella persona del rappresentante legale, la sede legale è in 
via Cattaneo 25, Corbetta.  
 
Corbetta 8/10/2018 
 
 
 
MODULO DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A SEGUITO DELLA PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  ACCONSENTE  NON ACCONSENTE al trattamento dei dati con riferimento al punto 2.  

Firma del:  interessato   genitore/i   tutore     amministratore di sostegno  

(1)_______________________________________   (2)______________________________________ 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)___________________________________________________ 

 

nato il ___ / ___ /_____ a _____________________________________________ in qualità di: 

 

  genitore(1)               tutore(1)              amministratore di sostegno(1) 

 

del MINORE 

(cognome e nome)____________________________________________________ nato il ___ / ___ /____ 

a__________________________ 

Il genitore che sottoscrive il presente modulo in assenza dell’altro genitore, dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 di essere l’unico rappresentante legale del minore 

 che l’altro genitore(2) (cognome e nome)____________________________________________________ 

è assente per impedimento ma informato e consenziente 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000. Il dichiarante è consapevole delle conseguenze in termini di 
responsabilità penale, derivanti da attestazioni non veritiere 
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