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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 
TRATTAMENTO: GE06 – Soggiorni e Centri estivi 

Gentile Interessato, 
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della 
nostra attività. 
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione della clientela 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Stato di salute - patologie attuali; Stato di 
salute - terapie in corso; Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali; Immagini; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi alla 
situazione reddituale (laddove richiesta). 

Norma Unione Europea 
(GDPR 2016/679) 
 

Programmazione delle attività 
Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; 
Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute - 
terapie in corso 

Norma Unione Europea 
(GDPR 2016/679) 

 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
Categorie di destinatari: 
Enti locali (Comune di Torino), Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Imprese di assicurazione, 
Associazioni e cooperative terzo settore, Cooperative sociali e ad altri enti, strutture alberghiere ospitanti. 
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere 
a conoscenza del fatto che: 

• La durata del trattamento è determinata come segue: Le schede d'iscrizione vengono conservate per 10 anni 
come previsti da obblighi di legge. 

• Data di inizio del trattamento: 25/05/2018. 
• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento. 
• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi 

momento. 
• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali. 

Inoltre, 
ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi 
contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà 
possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi.  
L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali. L’interessato può esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti 
possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare segreteria@lancillotto.net, oppure telefonicamente 
al numero tel. 011-329.21.21. 
Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un 
mese. 
Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli interessati. 
 
 
Torino, 28/05/2018 

 
 
 



 

LANCILLOTTO s.c.s 
Corso Siracusa 10 – 10136 TORINO 
Tel. 011/3292121 
www.lancillotto.net – segreteria@lancillotto.net 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER MINORI 
PRESTATO DAL GENITORE 

 
Il sottoscritto/a Nome e Cognome _______________________________ Codice Fiscale _______________________  

                                Luogo di nascita    _______________________________ Data di nascita _______________________  

 

Dichiaro di essere titolare della responsabilità genitoriale sul minore: 

Nome e Cognome _______________________Codice Fiscale _______________________  

Luogo di nascita  _______________________Data di nascita _______________________  

Poiché   _______________________ (indicare se genitore, tutore, ecc.) 

Località e data ___________________ Firma _________________________ 

 
Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario: 
- all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia richiesta 
- preservare l’integrità del minore durante lo svolgimento dei centri estivi: 
 
In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute 
(art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti 
tipologie di dati: 
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute); Stato 
di salute - terapie in corso (Dati relativi alla salute); Immagini (Dati sensibili) 
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché presto il consenso 
al trattamento o perché il trattamento è fondato sulle condizioni seguenti: 
- È necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi 
nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso. 
- È effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro 
organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, 
l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il 
consenso dell'interessato. 
Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 
Mancata iscrizione al centro estivo. 
Non si potrà preservare l'integrità dei minori iscritti. 
 
Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati personali 
da parte del Titolare, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679): 
Marketing (ricevere informazioni dell’Associazione, ricevere informazioni promozionali) 
 

 CONSENTO    NON CONSENTO 
 
Ai sensi degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941, all’utilizzo del materiale audio e video (filmati, fotografie) a titolo 
completamente gratuito realizzato nel corso del soggiorno allo scopo di promuovere le attività della Cooperativa 
Lancillotto 

 

 CONSENTO    NON CONSENTO  
 
La pubblicazione di materiale fotografico e video sul sito www.lancillotto.net in area riservata del diario di bordo con 
accesso limitato. 
 
Firma dell’interessato (o del soggetto che esercita la potestà legale ai sensi delle disposizioni di legge 
 
 
Località e Data ___________________  Firma ________________________ 

http://www.lancillotto.net/

