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DA COMPILARE A CURA DELLA SOCIETÀ           Dati personali raccolti presso l'interessato (art.13 Reg. UE n.2016/679)         SI □ NO 

             Dati personali non raccolti presso l'interessato (art.14 Reg. UE n.2016/679)  □ SI  NO 

 

 L'Agape Società Cooperativa Sociale Onlus (nel seguito richiamata per brevità Società), con sede a Cagliari in 

via Figari n.7, procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 

concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito fornisce le informazioni 

riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati 

personali.  

Titolare del trattamento dei dati è Agape società cooperativa sociale, con sede in Via Figari n.7, 09131, Cagliari nella 

persona del legale rappresentante, la Dott.ssa Annalisa Mascia. 

Il Responsabile interno del trattamento è la Dott.ssa Patrizia Damiano, Responsabile del Servizio, tel. 070 2359757, 

mail info@agapesardegna.it 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contatto all'indirizzo di posta elettronica 

katia.buscemi.privacy@gmail.com 

La Società desidera informarLa che le informazioni che Le saranno richieste e che liberamente fornirete sono necessarie 

per: 

- poter accedere al servizio denominato CENTRO ESTIVO 2020 PRESSO IL CENTRO GIOVANI “G. SPIGA DEL 

COMUNE DI SESTU - avere informazioni o ricevere news su iniziative e servizi analoghi se e solo se fornirete 

contestualmente il Vs consenso 

 

Il trattamento delle informazioni che ci comunicherà, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, 

limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e 

responsabilizzazione al fine di tutelare la protezione dei suoi dati personali. 

 

1. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, LA BASE GIURIDICA, LA NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 

LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI? 

I dati personali da Voi comunicati saranno trattati al fine di:  

FINALITÀ A. Iscrizione gratuita al servizio per l’erogazione delle attività e iniziative del “CENTRO ESTIVO 2020 
PRESSO IL CENTRO GIOVANI “G. SPIGA DEL COMUNE DI SESTU”. A tal fine è prevista la raccolta di dati 

personali attraverso l’utilizzo di una “scheda di iscrizione". 

CONFERIMENTO DEI DATI: obbligatorio.  

BASE GIURIDICA: consenso scritto dell'interessato. 

CONSEGUENZE AL RIFIUTO: comporta la non attivazione del servizio. 

 

FINALITÀ B. inviarLe via e-mail, per posta tradizionale o tramite contatto telefonico comunicazioni informative su 

iniziative/altri servizi della Società comprese le iniziative formative. 

CONFERIMENTO DEI DATI: facoltativo. 

BASE GIURIDICA: consenso scritto dell'interessato. 

CONSEGUENZE AL RIFIUTO: impossibilità da parte della Società di contattarvi in futuro per fornirvi informazioni e/o 

proposte su forniture di altri servizi. 

 

FINALITÀ C. rilevazione della temperatura, senza registrazione né conservazione, con termoscanner senza contatto in 

ingresso come misura preventiva dal contagio da Covid-19.  

BASE GIURIDICA: DPCM DEL 11 GIUGNO 2020 e allegato 8- Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID 

CONSEGUENZE AL RIFIUTO: impossibilità da parte della società di farvi accedere al servizio. 

 

Il trattamento dei suoi dati personali potrà essere oggetto delle seguenti operazioni (art.4 par.2 del Regolamento UE 

2016/679) quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

 

2. É PRESENTE UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO? 

Il trattamento dei dati personali non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.  

 

3. CHI SONO I DESTINATARI O LE CATEGORIE DI DESTINATARI DEI SUOI DATI PERSONALI? 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.  

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i suoi dati personali potranno 

essere comunicati a: responsabili e dipendenti della Società e/o a collaboratori esterni tutti preventivamente designati ed 

istruiti per il trattamento dei dati personali.  
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I suoi dati potranno altresì essere comunicati a terzi soggetti ovvero ad aziende/studi professionali che prestano attività di 

assistenza, consulenza o collaborazione con il titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, 

tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla 

legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle 

prestazioni oggetto del contratto. La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché 

l'interessato possa usufruire dei servizi relativi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione saranno nominate 

responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi erogati. 

La informiamo, inoltre, che – ferma restando la richiesta del suo consenso nei casi previsti dalla Legge – il trattamento 

dei suoi dati personali potrà essere effettuato da soggetti diversi da quelli succitati ai quali sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie, la facoltà di accedere ai Vostri dati personali. 

Con riferimento al CENTRO ESTIVO 2020 PRESSO IL CENTRO GIOVANI “G. SPIGA DEL COMUNE DI SESTU 

si fa presente che la Società potrà pubblicare foto o video in cui è presente la sua immagine sul sito 

www.agapesardegna.it, sulla pagina facebook Agape Sardegna (https://www.facebook.com/agapesardegna/) o su altri 

social network (instagram, tweeter, linkedin, google+ e whatsapp) al fine di testimoniare e mostrare all’esterno gli eventi 

ed i progetti realizzati da Agape Società Cooperativa Sociale Onlus. Il conferimento di tali dati non è obbligatorio. La 

base giuridica del trattamento è, per il caso specifico, il consenso che Lei sceglie di dare; a tal proposito di seguito sarà 

richiesto il Vs. specifico e distinto consenso. Qualora non acconsentisse non verranno pubblicate foto o video che 

consentono di identificare l'interessato. 

 

4. PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I SUOI DATI PERSONALI? 

La Società conserverà i suoi dati personali in una forma che consenta l’identificazione della sua persona per un arco 

temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; verranno pertanto conservati 

fino all’esistenza del rapporto contrattuale in essere e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto. 

Saranno rispettati eventuali tempi superiori di conservazione qualora richiesti dalla normativa vigente. Decorso tale 

periodo la Società provvederà alla cancellazione e/o anonimizzazione dei dati personali che la riguardano.  

 

5. QUALI SONO LE INTENZIONI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

 

6. QUALI SONO I SUOI DIRITTI? 

In ogni caso potrà chiedere al titolare del trattamento di accedere/rettificare/chiedere la cancellazione dei dati che la 

riguardano nonché chiederne la limitazione od opporsi al loro trattamento o esercitare il diritto alla portabilità dei dati e 

inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it).  

Si comunica che l’esercizio dei diritti dell’interessato, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti 

imposti dalla normativa fiscale. 

PER I TRATTAMENTI BASATI SUL CONSENSO, lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca (art.7, par.3 Regolamento UE 

n.2016/679). 

Ovvero ci si riferisce al consenso che potrà prestare per le finalità A e B ed al consenso che potrà eventualmente dare per 

la pubblicazione delle immagini/video che consentono di identificare l'interessato. 

Per sua comodità, Le riportiamo di seguito l'indirizzo web, https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/6264597, ove troverà il Regolamento UE n.2016/679 che definisce agli articoli 7, 13-18, 20 e 21 

tutti i diritti che può esercitare. 

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 16 a 22 del Regolamento UE n.2016/679 dovrà rivolgere apposita richiesta 

scritta indirizzata a: info@agapesardegna.it 

 

Il titolare del trattamento ai sensi dell'art.13 par.3 del Regolamento UE n. 2016/679 desidera informarla che 

qualora intenda trattare ulteriormente i Vostri dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 

stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Vi fornirà un'ulteriore informativa, specifica per tale diversa 

finalità, comprensiva di ogni ulteriore informazione pertinente di cui all'art.13 par.2 del Regolamento UE n. 

2016/679. 

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________, C.F. ______________________________, per se stessa/o e/o in 

qualità di Padre Tutore  Altro (specificare)____________________  

La sottoscritta ______________________________, C.F. ______________________________, in qualità di Madre  

del minore/utente _____________________________________, acquisite e comprese le informazioni fornite dal titolare 

del trattamento dichiara/no di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita dal succitato titolare del 

trattamento ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n.679/2016 e del D.Lgs 30.06.2003, n.196 come modificato dal 

D.Lgs 10.08.2018, n.101 ai fini dell’instaurando rapporto contrattuale e di averne ricevuto copia;  
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Luogo e Data _____________    Firma leggibile ____________________________  

 

Luogo e Data _____________    Firma leggibile ____________________________  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

reso ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs n.196/2003 come modificato dal D.Lgs  n.101/2018 

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________,  

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________,  
 
 

PRESTA/NO IL CONSENSO 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI E PARTICOLARI (art.9 

Reg. UE n.2016/679) NECESSARI A 

QUANTO APPRESO 

DALL'INFORMATIVA in merito alla 

FINALITÀ A 

PRESTA/NO IL CONSENSO 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI 

QUANTO APPRESO 

DALL'INFORMATIVA in merito alla 

FINALITÀ B 

PRESTA/NO IL CONSENSO 

PER LA  

PUBBLICAZIONE DI FOTO/VIDEO  

IN CUI SIA PRESENTE L'INTERESSATO 

 

□ SI □ NO □ SI □ NO □ SI □ NO 

 

secondo le modalità di cui all’informativa che precede. 

 

Luogo e Data _____________    Firma leggibile ____________________________  

 

 

Luogo e Data _____________    Firma leggibile ____________________________  

 
 

 


