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Gentile Sig.ra/Egregio Sig.re,
“Formula Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale Onlus”, in qualità di Titolare del trattamento effettua il
trattamento dei Suoi dati personali e del minore, di cui lei ha la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 24
del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito 'GDPR' e la normativa vigente in materia di trattamento dati
personali quale D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018, per quanto concerne i trattamenti dei dati
necessari per l’esecuzione del contratto di servizio.
“Formula Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale Onlus” (d’ora in “Formula Servizi alle Persone”) con la
presente informativa, rilasciata ai sensi degli art. 13 del GDPR, dichiara che il presente trattamento è
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e di tutela della Sua riservatezza.
Categorie di dati trattati e soggetti interessati
I dati personali oggetto del presente trattamento sono Dati Personali comuni, quali a titolo esemplificativo il
nome, cognome, il numero di telefono o di cellulare, l’indirizzo e – mail, il codice fiscale, documento di
riconoscimento; Dati Particolari, definiti all’art. 9 del GDPR, quali i dati personali di tipo sanitario, idonei a
rilevare lo stato di salute (certificati medici, diete alimentari, certificato vaccinale, etc), dati idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica le convinzioni religiose (diete alimentari, etc), filosofiche o di altro genere.
Durante lo svolgimento del servizio erogato, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati giudiziari, relativi a
condanne penali o reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR ed in particolare informazioni concernenti i
provvedimenti giudiziari.
I soggetti interessati sono identificabili: nei minori che frequentano il servizio educativo; in coloro che
esercitano la patria potestà sul minore e nei soggetti terzi coinvolti nella gestione del minore, ad esempio
coloro che svolgono il pagamento della retta.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti
relativi ad obblighi legislativi e contrattuali derivanti dell’erogazione del servizio educativo, quali:
1. gestione degli adempimenti obbligatori per legge in ambito fiscale, contabile e sanitario previsti dalle
leggi vigenti in materia;
2. gestione degli adempimenti attività inerenti il servizio educativo (es. delega al contributo comunale,
adempimenti programmazione delle attività), la qualità;
3. gestione degli adempimenti attività inerenti il servizio educativo che comporta il trattamento di dati
particolari (es. accudimento del minore secondo prescrizioni mediche, somministrazione di una dieta
alimentare specifica);
4. gestione adempimenti relativi a eventuali contenziosi.
Le finalità descritte al punto 1, trovano base giuridica del trattamento nell’obbligo legale, ai sensi dell’art.
6.1.c del GDPR, quali ad esempio i dati richiesti in ottemperanza all’art. 3 del decreto legge 7 giugno 2017, n.
73; mentre le finalità elencate al punto 2 sono necessarie per l’esecuzione del contratto di cui Lei (interessato
al trattamento) è parte dell’esecuzione, pertanto non si chiede esplicito consenso per tale trattamento ai
sensi dell’art. 6.1.c. del GDPR. La base giuridica prevista al punto 3 è il consenso esplicito al trattamento di
dati di natura particolari (noti anche come “dati sensibili”), ai sensi dell’art. 9.2.a del GDPR, utili per rendere
completa l’iscrizione al servizio educativo, Lei potrà esercitare il proprio consenso in calce alla presente
informativa nel modulo “Formula di acquisizione del consenso dell'interessato”.
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In fine il trattamento indicato al punto 4 persegue una finalità per la quale non si chiede il Suo esplicito
consenso in quanto la base giuridica è prevista dall’art. 6.1.f del GDPR, legittimo interesse del titolare del
trattamento.

Conferimento dei dati personali
Si precisa che, la raccolta ed il trattamento dei dati, personali e particolari, è necessaria per consentire
l’iscrizione al servizio da parte del minore. Un’eventuale rifiuto a conferirli, renderà impossibile accedere al
servizio educativo.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole
dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste
dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non
consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 5, 32 del GDPR.
Destinatari: I dati che la scrivente raccoglie e tratta per esecuzione dei contratti con Lei stipulati e dei
connessi impegni potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati:





soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR: persone,
società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia
contabile, legale, finanziaria relativamente alla erogazione dei Servizi; oppure società alle quali è
stato affidato un servizio correlato al servizio principale offerto (es. fornitori per la preparazione dei
pasti; compagnia assicurativa per la gestione delle polizze in caso di risarcimenti per infortuni; banche
e istituti di credito, Amministratori di Sistema, etc);
persone autorizzate dal Titolare necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione
dei Servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza (es. dipendenti di Formula Servizi alle Persone);
soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali per finalità di
Compliance, Abusi/Frodi, o per ordini delle autorità.

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, che non rientrano nelle
categorie di “Responsabili”, ovvero di “Soggetti Autorizzati”, utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari
autonomi del trattamento” ai sensi del GDPR. Qualora volesse prendere visione dell’elenco dei responsabili
privacy potrà farne richiesta scrivendo all’indirizzo privacy@formulaserviziallepersone.it
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Trasferimento dei dati in Paesi Extra UE
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I suoi Dati Personali non saranno trasferiti in Paesi Extra UE. Maggiori informazioni sono disponibili presso
Formula Servizi, scrivendo a: dpo@formulaserviziallepersone.com.
Periodo di Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e
l'espletamento delle finalità contrattuali nonché per obblighi di legge.
Titolare del Trattamento
Formula Servizi alle Persone Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con sede legale in Via Monteverdi 31.
47122- Forlì: il titolare ha designato un Responsabile per la Protezione dei dati personali contattabile
all’indirizzo: dpo@formulaserviziallepersone.it
Diritti degli interessati e reclamo
Lei ha la facoltà di esercitare i Suoi diritti ai sensi degli art. 15-22 del GDPR scrivendo all’indirizzo
privacy@formulaserviziallepersone.it. In particolare Lei potrà chiedere, in qualunque momento: la revoca al
consenso rilasciato, senza inficiare il legittimo trattamento posto in essere prima della revoca, l’accesso ai
Suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, la limitazione
del trattamento, sapere se viene svolta una profilazione automatizzata sui suoi dati nonché di ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati che La riguardano. Inoltre ha diritto di proporre reclamo
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali)
qualora ritenesse che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
Contatto per informazioni relative al servizio erogato
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio educativo erogato da Formula Servizi alle Persone si prega di
scrivere
al
seguente
indirizzo:
info@pec.formulaserviziallepersone.it,
servizieducativi@pec.formulaserviziallepersone.it.
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FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
Nome e Cognome __________________________________________________________________
Nato il _____________________ residente a __________________ Codice Fiscale ___________________
□ in qualità di genitore titolare della responsabilità genitoriale, (d’accordo con il rispettivo coniuge)
Nome e Cognome __________________________________________________________________
Nato il ________________ residente a __________________ Codice Fiscale ___________________
□ in qualità di o tutore o amministratore di sostegno (specificare) ___________________________
del minore _______________________________________ dichiaro/dichiariamo di aver effettuato, ai sensi
del DPR 245/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la scelta/richiesta del Nido ______________in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316 co. 1 c.c., 337 ter co. 3 c.c. e
337 quater co. 3 del c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori (allegare fotocopia documento di
entrambi i genitori).
Con la presente dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, pertanto:
□ nego/neghiamo

□ presto/prestiamo

il consenso al trattamento dei dati particolari (es. culto, certificati medici e ogni altra documentazione
medica presentata) per finalità correlate all’erogazione del servizio di Formula Servizi alle Persone.
Luogo e data ____________________________________
Firme genitori / tutore / amministratore di sostegno (specificare):
____________________________________________________
____________________________________________________
Qualora fossero forniti dati di soggetti terzi coinvolti nella gestione della fattura e pagamento della retta
scolastica si chiede di compilare il presente modulo e di raccogliere debita firma per presa visione e
comprensione dell’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
Nome e Cognome __________________________________________________________________
Nato il _____________________ residente a __________________ Codice Fiscale ___________________
Il trattamento dei dati personali della persona summenzionata saranno trattati secondo l’informativa
resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.
Data _____________
Firma ______________________________
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