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MODULO DI ADESIONE
SERVIZIO DI PERCORSI PERSONALIZZATI IN VIA TELEMATICA
Nota: Compilare con le informazioni del genitore se lo/a studente/studentessa è minorenne,
altrimenti con quelle dello/a studente/studentessa stesso/a.
*Nome genitore
*Cognome genitore
*Nome studente/studentessa

*Nome studente/studentessa

* Nome utente Skype
*Nome utente Microsoft Team
*Altra piattaforma (specificare):
*Nome utente:

INFORMATIVA PRIVACY
La Cooperativa Sociale SI-FA richiede il trattamento dei dati e delle immagini per il solo scopo di poter erogare
correttamente il servizio di percorsi personalizzati in via telematica. Ulteriori dati che dovessero emergere
durante il rapporto tra lo studente e gli educatori saranno considerati confidenziali e verranno trattati
secondo la normativa vigente.
Per il trattamento dei dati e delle immagini la Cooperativa si affida anche a servizi che potrebbero avere sede
fuori dall’Unione Europea. L’erogazione del servizio è subordinata all’accettazione del trattamento dei dati
di base. La partecipazione al programma di proposte personalizzate è facoltativa. L’Informativa completa
sulla privacy è disponibile di seguito.
Si rammenta che per quanto riguarda l’utilizzo di internet da parte di minori, in ottemperanza alle normative
nazionali ed internazionali vigenti, è obbligo dei genitori svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di
protezione e educazione.
Data, …………………………………………………...

………………………………………………………………
Firma per accettazione
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “RGPD”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI SI-FA Cooperativa Sociale | Via Felice Casorati, 35 | 37131 Verona
(VR) | +39 373 771 6075 | segreteria@si-fa.com
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Il nome utente, i dati e le immagini verranno utilizzati dal
personale della Cooperativa per erogare le attività di supporto educativo. Il conferimento dei dati e quindi il
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo. L’Utente può negare il consenso, e può revocare
in qualsiasi momento un consenso già fornito.
NATURA DEL CONFERIMENTO I dati contrassegnati da asterisco sono necessari per dar corso al servizio
richiesto, e il loro conferimento risulta obbligatorio. La Cooperativa si impegna a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati e delle informazioni trattate.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI I dati sono raccolti dai collaboratori interni della
cooperativa che si occupano della segreteria e sono accessibili, sotto vari livelli di privilegio, a tutti gli
educatori che lavorano in cooperativa, nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento. I dati non
sono comunicati a terzi né diffusi, ad esclusione della possibile comunicazione ad un istituto esterno, prevista
per il necessario adeguamento alla fattura elettronica.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE I dati
non sono trasferiti a un paese terzo ma per il loro trattamento si utilizzano strumenti di collaborazione gestiti
da organizzazioni internazionali (quali Microsoft) di cui ci si avvale per l’erogazione del servizio. In questi casi
l’adeguatezza del trattamento è garantita dai produttori attraverso misure conformi a quanto disposto dal
Capo V del RGPD (per Microsoft si rimanda al link https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement/).
TEMPI DI CONSERVAZIONE I dati saranno utilizzati e conservati solo per il tempo necessario alla corretta
erogazione dei servizi, che comprende anche la verifica della corretta esecuzione dei pagamenti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano, o
di opporsi al loro trattamento, come previsto dagli artt. 15 e seguenti del RGPD. Gli interessati hanno inoltre
il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca, qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera
a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
DIRITTO DI RECLAMO A UN’AUTORITÀ DI CONTROLLO Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante.

