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MODULO	DI	CONSENSO	DEL	TRATTAMENTO	DEI	DATI			

La società Palazzo della Salute S.R.L. con sede legale in Via San Francesco, 90 – Padova in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali (di seguito, “Palazzo della Salute” o anche “Titolare del trattamento”) ai sensi degli articoli 4, n. 7 e 24 del Regolamento ( UE) 
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 
“Regolamento UE”) la informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e del Regolamento UE di essere titolare di suoi dati personali e che 
procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità di seguito indicate. 
	
1. Finalità del trattamento dei dati personali. 
 

A) Palazzo della Salute tratterà i dati personali dell’interessato (minore che viene iscritto al centro estivo) e dei genitori, ovvero delle persone 
che esercitino la potestà genitoriale. Potrà trattare anche dati particolari (dati sensibili), dati idonei a rivelare lo stato di salute del minore. Il 
trattamento dei dati personali è necessario per la gestione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi alla richiesta di inserimento al 
centro estivo, nonché per la gestione dell’interessato, in qualità di fruitore dei progetti ricreativi durante tutta la durata del centro estivo. Il 
trattamento dei dati particolari (dati sensibili), in particolare quelli atti a rivelare lo stato di salute del minore, è necessario per conoscere la 
presenza di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari e/o patologie particolari, certificate e non, al fine di gestire efficacemente la 
presenza del minore durante il centro estivo.  

B) Con il suo consenso espresso, nell’ambito delle attività ricreative e istituzionali, anche in occasione di uscite e/o momenti formativi, potranno 
essere raccolte immagini, foto e video per finalità educative, pedagogico didattiche e di divulgazione interna come pubblicazioni. In relazione 
a strumenti di diffusione come i social network (v. Facebook, WhatsApp, ecc.) e altri strumenti social, sarà cura dei responsabili incaricati 
evitare di inquadrare volti o altri caratteri fisici identificativi.  

C) Con il suo consenso espresso, l’invio di occasionali comunicazioni mediante e-mail relative ad eventi od iniziative organizzate all’interno 
della struttura che potrebbero essere di suo interesse.  

	
2. Categorie di destinatari 
Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (d) del Codice della privacy e all’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento UE, si procede 
all’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’utente in qualità di responsabili o 
incaricati e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie: 

• personale del Titolare del trattamento, nominato incaricato del trattamento; 
• soggetti terzi, coinvolti dal Titolare del trattamento, per l’organizzazione e la gestione logistica e tecnica, nominati responsabili del 

trattamento; 
 

3. Modalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati personali è effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento, e con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità. 

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 1. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo erogare il servizio richiesto. 

5. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 
Il trattamento dei dati personali dell’utente è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza. Ci 
impegniamo, inoltre, a trattare i dati dell’utente nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando i dati 
limitatamente a quanto necessario. 
I dati personali saranno conservati per tempistiche coerenti con gli obiettivi perseguiti nello svolgimento delle attività riportate nelle finalità 
del trattamento. In particolare, essi verranno conservati per 24 mesi. Restano inoltre fermi i termini decennali di conservazione dei soli 
documenti e relativi dati di natura contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o 
a un'organizzazione internazionale né all’interno né al di fuori della Unione Europea. 
 
6. Diritti riconosciuti all’interessato 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
In particolare, in qualsiasi momento, l’interessato ha il diritto di chiedere: 

• l’accesso ai suoi dati personali da noi conservati; 
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 
• la cancellazione; 
• la limitazione del loro trattamento 

Avrà inoltre: 
• il diritto alla portabilità dei suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali 
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

 
7. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è Palazzo della Salute Srl, Via San Francesco, 90 – Padova - Italia.  
Eventuali richieste potranno essere inviate all’indirizzo privacy@palazzodellasalute.it 
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CENTRI ESTIVI AL MUSME 

CONSENSO DELL’INTERESSATO - REGOLAMENTO UE 2016/679 

Visto il documento di Informazione e accesso ai dati sopra riportato presta il proprio 
consenso al trattamento nelle forme e nei modi ivi indicati.  

Il sottoscritto (padre) ______________________________________________________  
                                         Cognome e nome nato a     il 

 
La sottoscritta (madre)_____________________________________________________ 

                                         Cognome e nome nato a                    il 

 

Esercenti la potestà,   

Esprimono il Loro consenso 

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, sanitari, del/la bambino/a 

___________________________________, nato/a a _______________________________ 

il _____________________ iscritto/a presso il Centro Estivo al MUSME, nonché di eventuali 

altri dati relativi alla situazione familiare del/la bambino/a che sono stati forniti all’atto 

dell’iscrizione.  

Dichiarano di □ Acconsentire    □ Non acconsentire all’utilizzo delle immagini fotografiche 
e/o video per le finalità riportate esposte al punto 1. B) 

Dichiarano di □ Acconsentire    □ Non acconsentire all’invio occasionale di comunicazioni 
via e-mail su iniziative per le finalità riportate esposte al punto 1. C) 

 

Padova, lì___________________ Firma di entrambi i genitori (o esercenti la potestà) 

      __________________________________  

      __________________________________  


