CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

La Società Augeo soc. coop. soc – Area “At home. Everywhere” con sede legale in Via Pier Carlo
Cadoppi, 4 – 42124 - Reggio Emilia e sede operativa in V.le Matteotti, 12/8B - 42048 - Rubiera
(Re),
C.F./P.IVA 02282690359, in persona del Legale Rappresentante protempore.
I SOTTOSCRITTI
PADRE (o TUTORE) Cognome

Nome

nato a

PROV

MADRE (o TUTRICE) Cognome

il
Nome

nata a

PROV

indirizzo e-mail*

il
Telefono

*per cortesia in stampatello leggibile
Genitori di/esercenti la potestà genitoriale su:
Cognome

Nome

Nato/a a

PROV

residente in Via/P.zza

il
n°

Città

PROV

Frequentante il servizio/scuola (gestito da Augeo – Area “At home. Everywhere”)






acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.06.2003, 196
(“Codice Privacy”) e dell’art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”);
informati altresì della possibilità di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in ogni momento
con espressa comunicazione indirizzata al Titolare del trattamento a mezzo raccomandata A.R. all’indiriz zo Augeo soc. coop. soc – Area “At home. Everywhere” con sede legale in Via Pier Carlo Cadoppi,
4 – 42124 - Reggio Emilia e sede operativa in V.le Matteotti, 12/8B - 42048 - Rubiera (Re) oppure tramite e-mail all’indirizzo: privacy@augeocoop.it;
informati infine che i dati raccolti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nell’infor mativa e nel presente consenso, né a fini di profilazione, né tantomeno verranno ceduti a soggetti terzi;
prestano il consenso al trattamento dei dati propri e del minore, compresi quelli definiti “sensibili” ai sensi
del Codice Privacy, nonché “particolari” ai sensi del GDPR – ovvero quelli che rivelano l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trat tare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona – e
AUTORIZZANO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 26, Codice Privacy, nonché dell’art. 7 e 9, GDPR e manifestano
l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare, con la sottoscrizione del presente
consenso, il trattamento dei dati personali che li riguardano e che riguardano i minori sui quali esercitano
la potestà genitoriale per le seguenti finalità (barrare solo le finalità per le quali viene prestato il
consenso):

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO
ll conferimento da parte vostra dei dati per le diverse finalità ha natura facoltativa.
L’assenza del Suo consenso espresso comporterà l’impossibilità di stipulare il contratto, il suo corretto svolgimento,
gli adempimenti di legge, anche fiscali, e di conseguenza la fornitura del servizio.
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organizzazione dei servizi di assistenza richiesti e che verranno ritenuti adeguati in base ai dati cosid detti particolari forniti;



compilazione di anagrafiche utenti;



tenuta della contabilità utenti;



fatturazione dei servizi prestati;



soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali;



per svolgere l’attività della cooperativa in assolvimento dello statuto sociale (es. pubblicità)

Sottoscrivono entrambi i Genitori o chi esercita la potestà genitoriale sul minore
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Genitore (firma) madre*

Il Genitore (firma) padre*

________________________

_________________________

Inoltre, assicurati che le eventuali immagini, le riprese audio-video e gli elaborati prodotti realizzati
nell’ambito delle attività, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e diffondere le
attività del servizio tramite il sito internet, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni
e altre iniziative promosse dalla Cooperativa anche in collaborazione con enti pubblici e altri enti e Coope rative; i sottoscritti


AUTORIZZANO



NON AUTORIZZANO

l’effettuazione e l’utilizzo di materiale che potrebbe contenere l’immagine, il nome, la voce e gli elaborati
del proprio figlio/a, ed eventualmente delle proprie, all’interno di attività educative e didattiche per scopi
documentativi, formativi e informativi.
Sottoscrivono entrambi i Genitori o chi esercita la potestà genitoriale sul minore
Letto, confermato e sottoscritto.
__________________ li, _____ /______ /_______

Il Genitore (firma) madre*

Il Genitore (firma) padre*

________________________

_________________________
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