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e la Sozialgenossenschaft Vinzenzheim Schlanders concordano, che il figlio 

 
nome   cod. fiscale 

                 
viene iscritto al programma estivo „Vinzenzsommer 2021“ con sede nella casa San Vincenzo ed ottiene un posto di 

accudimento per le seguenti settimane: 
 
 

 1 05.07 – 09.07  2 12.07 - 16.07  3 19.07 - 23.07 
 4 26.07 - 30.07  5 02.08 - 06.08  6 09.08 - 13.08 

 
 

dati per la fatturazione: 
 

nome   cod. fiscale 
                 

indirizzo 
 

Vorrei, che mio figlio facesse anche esercizi scolastici nell’ambito del programma estivo     si   no 
In caso di „si“: mio figlio frequenta la _______. classe       scuola elementare            scuola media 
 

 mio/a figlio/a può andare sempre a casa da solo 
 mio/a figlio/a non può andare a casa da solo e viene ritirato da una persona che esercita la patria potestà  
 

Accetto, che la partecipazione a questo programma estivo è a proprio rischio e che la cooperativa non assume 
nessuna responsabilità. 
 
Nel caso, che l’accudimento dovesse essere annullato per motivi organizzativi, l’intero importo per il periodo 
annullato verrà rimborsato. Dopo l’iscrizione del/la figlio/a, una cancellazione da parte dei genitori non sarà più 
possibile per motivi organizzativi (eccetto nel caso di malattia con presentazione di un attestato medico). 
 
data ______________________ firma _________________________________ 
 
Con la mia firma do il consenso, che durante il programma estivo vengono scattate delle foto dei bambini che possono 
essere usate per scopi interni del convitto. 

firma ________________________________ 
 
Con la mia firma do il consenso alla „Sozialgenossenschaft Vinzenzheim Schlanders“ di elaborare, trattare e salvare i 
dati sensibili e personali, in base al regolamento europeo (n. 679/2016 del 27 aprile 2016) e al regolamento nazionale 
(GvD n. 196/2003) in materia di "privacy". I dati possono essere trasmessi a scuole, uffici pubblici e uff. per il 
sostegno sociale solo nei casi previsti della legge. 
Il soggetto interessato/il titolare della responsabilità genitoriale del minore è stato informato, che i propri dati personali 
e i dati personali del minore vengono comunicati all’Agenzia per la famiglia per le finalità istituzionali relative al/ai 
progetto/i in corso. I soggetti interessati/i titolari della responsabilità genitoriale possono comunicare tali dati personali 
anche per lo svolgimento di questionari sulla qualità ed il gradimento del servizio. 
 

firma ________________________________ 
 
Annotazioni e informazioni importanti (allergie, tempi di consegna e di ritiro speciali, altre esigenze e bisogni): 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto    
 
residente a indirizzo   

n. telefonico   email    
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INFORMATIVA PRIVACY 
per il del trattamento dei dati personali evt. anche sensibili  

 
La cooperativa sociale Vinzenzheim, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare), in conformità del 
Regolamento UE  2016/679 (GDPR) e del Codice della privacy in vigore sul territorio italiano, La informa in qualità di interessato (di seguito 
Interessato), che i Suoi dati saranno trattati per le finalità e con le modalità seguenti. 
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali:  
La raccolta e il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati avvengono esclusivamente al fine di eseguire le procedure operative 
nonché per eventuali obblighi di legge e normativi correlati. Tra gli scopi rientrano: 

- le attività tecniche ed economiche della cooperativa 
- la ricerca di personale 
- l’amministrazione del personale 
- l’accompagnamento sociale ed educativo di bambini e famiglie 

La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sul consenso al trattamento dei propri dati personali per le suddette 
finalità. 
2. Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati con il supporto di mezzi informatici e/o telematici nonché in forma cartacea nel rispetto della sicurezza e riservatezza 
necessarie. 
3. Periodo di conservazione 
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità indicate e 
comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno 
distrutti ovvero resi anonimi. 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi, anche parziale, comporta l'impossibilità di realizzare le 
finalità su menzionate. 
5. Destinatari dei dati personali 
I dati personali potranno essere trattati oltre che dal Titolare, dai Responsabili del trattamento esplicitamente nominati e dagli incaricati 
ovvero dalle persone che hanno accesso ai dati personali e agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento, 
strettamente autorizzati ed adeguatamente formati. 
6.Trasferimento dei dati a un Paese terzo 
Il Titolare non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato 
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 
8. Estremi identificativi del Titolare e del DPO 
Titolare del trattamento è la cooperativa sociale Vinzenzheim Alto, Via castello 1, 39028 Silandro(BZ), in persona del legale 
rappresentante. Dal analisi dei rischi (DPS) è stato rilevato che non è necessario nominare un DPO. 
9. Diritti dell'interessato 
L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati 
incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e di proporre reclamo all'autorità nazionale, nonché di esercitare gli altri diritti 
riconosciuti dalla legge applicabile (art. 15 ss. GDPR). Qualora per il trattamento dei dati personali sia stato prestato il consenso, è 
riconosciuta la facoltà di revocarlo. 
 
L'esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all'indirizzo e-mail: sg.vinzenzheim@rolmail.net  
 

CONSENSO 
 

Il sottoscritto (padre)___________________________________________________________________________________, e 

La sottoscritta (madre)___________________________________________________________________________________, 

del bambino/a __________________________________________________________________________ 

nato il____________________________ a ______________________________________________________________  
dichiarano con la loro firma con efficacia giuridica e specialmente nel senso del regolamento europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e al 
regolamento nazionale (GvD n. 196/2003) in materia di "privacy", di aver letto le informazioni sopra elencate con attenzione e che danno il 
consenso libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato al trattamento ed alla elaborazione e comunicazione dei loro dati 
personali per gli scopi indicati nel foglio informativo per i modi indicati. 
 
Silandro, il   ____/____/______ 
                                                            
 

   ________________________________                            _____________________________ 
                                                      (firma leggibile del padre)                                          (firma leggibile madre) 
 


