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                                   DA RESTITUIRE FIRMATO 

Il/La/I sottoscritto/a/i_______________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/i o tutore del/della bambino/a  ______________________________________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

presta/no consenso, nei confronti della Cooperativa Sociale L’Infanzia, al trattamento dei dati personali, identificativi, 

dati relativi alla salute e giudiziari sia propri che del minore sopra menzionato per il quale esercita/no la potestà o la 

tutela, per i fini indicati nella suddetta informativa, dati che verranno pertanto raccolti, custoditi, utilizzati, archiviati e 

trattati dal Titolare, dai Responsabili e dagli Incaricati al trattamento.  

In particolare: 

- per quanto necessario nello svolgimento dell’attività didattica e nella gestione della Coop. Sociale L’Infanzia, 

Titolare del trattamento; 

- diffusione dei dati del minore all’interno del servizio al momento della pubblicazione delle graduatorie (laddove 

necessarie) 

- all’eventuale “comunicazione” dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari, propri e del predetto minore, 

limitatamente per quanto necessario e/o obbligatorio per la prestazione dei servizi richiesti e per il corretto 

funzionamento della Cooperativa Sociale L’Infanzia, Titolare del trattamento al Comune; ai Servizi Socio-Sanitari; ai 

Servizi Scolastici, eventuali terapisti esterni esclusivamente su incarico della famiglia; ad ogni altro soggetto sia 

pubblico/ privato al quale dovesse essere necessario comunicare i dati. 

- attraverso l’inserimento dei dati stessi all’interno degli Strumenti operativi cartacei custoditi dagli educatori. 

- alla realizzazione di servizi fotografici e/o audiovisivi che saranno eventualmente effettuati a fini didattici mediante 

la sola esposizione delle fotografie e riproduzione dei video all’interno dei servizi del Titolare, e mediante la 

diffusione di copia delle fotografie e/o dei video alle sole famiglie dei bambini iscritti nel servizio.  
 

Firma di entrambi i genitori  ____________________________________________________________ 

 

• SCHEDA OSSERVATIVA CONTINUITÀ 

  di PRESTARE il proprio consenso,            di NON PRESTARE il proprio consenso, 

alla comunicazione dei dati personali relativi al minore, contenuti nella “Scheda osservativa continuità”, alla scuola di 

ordine successivo dove verrà iscritto il bambino.  
 

Firma di entrambi i genitori  ______________________________________________________________ 

 

• MATERIALE FOTOGRAFICO E/O VIDEO  

  di PRESTARE il proprio consenso,            di NON PRESTARE il proprio consenso, 

affinché il materiale fotografico e/o video che ritrae sé ed il minore per il quale esercita la potestà, raccolto nel corso 

delle attività del Titolare, possa essere esibito, comunicato e, in ogni caso, diffuso dal Titolare e da suoi incaricati, in 

occasione di attività formative degli operatori e di convegni, nonché attraverso l’inserimento in brochure e depliants 

illustrativi, per finalità formative e promozionali dell’attività svolta dalla Cooperativa Sociale L’Infanzia. 
 

Firma di entrambi i genitori  ______________________________________________________________ 

 

• SITO WEB 

  di PRESTARE il proprio consenso,            di NON PRESTARE il proprio consenso, 

affinché il materiale fotografico e/o video che ritrae sé ed il minore per il quale esercita la potestà, raccolto nel corso 

delle attività del Titolare, possa essere diffuso attraverso l’inserimento su Sito web gestite dal personale della 

Cooperativa Sociale L’Infanzia per scopi promozionali dell’attività della stessa. 
      

Firma di entrambi i genitori  ______________________________________________________________ 

    

• FACEBOOK 

  di PRESTARE il proprio consenso,            di NON PRESTARE il proprio consenso, 

affinché il materiale fotografico e/o video che ritrae sé ed il minore per il quale esercita la potestà, raccolto nel corso 

delle attività del Titolare, possa essere diffuso attraverso l’inserimento su Facebook solo oscurando i volti gestite dal 

personale della Cooperativa Sociale L’Infanzia per scopi promozionali dell’attività della stessa. 
 

Firma di entrambi i genitori  ______________________________________________________________ 

 

- dichiara/no di aver ricevuto dal titolare del trattamento copia dell’informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 
 

Luogo________________Data_________ 

                                                  

Firma di entrambi i genitori  _________________________________________________________________    
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