
 LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Prato, Via Fiorentina, 84.

INFORMATIVA SOGGETTI FOTOGRAFATI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL'ART . 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196

In osservanza a quanto previsto ai sensi e per gli effetti  dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno
2003, il  titolare, informa i soggetti fotografati, su quali siano le finalità e modalità del
trattamento  dei  dati  personali  e  talvolta  sensibili  raccolti,  il  loro  ambito  di
comunicazione e diffusione, oltre alla natura del  loro conferimento. 

Le  immagini  dei  soggetti,  oggetto  del  trattamento,  sono  trattate  ed  utilizzate
direttamente per adempiere a finalità strumentali alle attività didattiche della società. 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, mezzi telematici o
supporti cartacei ad opera di LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, direttamente
o a mezzo di  soggetto  esterno appositamente  incaricato.  I  dati  sono conservati  in
archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza minime
previste  dal  legislatore  compatibilmente  alle  operazioni  di  comunicazione  e/o
diffusione. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare secondo
l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.  L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  l'indicazione:a)  dell'origine  dei  dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso
di  trattamento  effettuato  con  l'ausilio  di  strumenti  elettronici;d)  degli  estremi
identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti  o delle categorie di soggetti  ai quali i  dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di  responsabili  o  incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state  portate  a conoscenza,  anche per quanto riguarda il  loro contenuto,  di
coloro  ai  quali  i  dati  sono stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso in  cui  tale
adempimento si  rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:  a)  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che
lo riguardano a  fini  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare è LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Prato, Via Fiorentina,
84. 

I  dati  saranno  conservati  per  70  anni  decorrenti  dalla  data  di  realizzazione  della
fotografia e comunque nel rispetto delle vigenti normative.  

Il titolare 
______________________________
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 LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Prato, Via Fiorentina, 84.

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali 

Il sottoscritto __________________________________, letta l’informativa che precede con
la firma apposta in calce alla presente attesta  il  proprio libero consenso affinché il
titolare proceda ai trattamenti dei dati come da liberatoria ed informativa. 

In fede.

_______________________ il _____________________

Firma 

______________________________________________
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 LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Prato, Via Fiorentina, 84.

INFORMATIVA CLIENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DATI SENSIBILI DEI FIGLI AI

SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti  dell’art.  13 D. Lgs 30 giugno 2003,  LA TRILLI

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, nella sua qualità di titolare, informa i clienti su quali siano le finalità e

modalità del trattamento dei propri dati personali e dei dati sensibili dei propri figli che sono raccolti, il

loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del  loro conferimento. 

I  dati  raccolti  presso  i  clienti,  oggetto  del  trattamento,  sono  trattati  ed  utilizzati  direttamente  per

adempiere  a  finalità  strumentali  al  compimento  dell’attività  quali  gestione  attività,  archiviazione,

fatturazione, elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di

legge.  In particolare i dati sensibili dei bambini, di cui il genitore dà ampio consenso per il trattamento,

saranno  utilizzati  solo  a  fini  interni  per  la  gestione  della  mensa  e  delle  eventuali  cure  mediche

necessarie ai bambini.

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei ed informatici ad opera di soggetti interni

appositamente  incaricati.  I  dati  sono  conservati  in  archivi  cartacei   ed  elettronici  con  piena

assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore. 

I  dati  personali,  contabili  e fiscali,  non saranno diffusi,  venduti  o scambiati  con soggetti  terzi,  salvo

eventuali  comunicazioni  a  terzi  per  lo  svolgimento  di  attività  funzionali  al  titolare,  quali  quelle

amministrative,  contabili  e  fiscali  e  salvo qualora  ciò  sia  indispensabile  al  fine  di  esecuzione  degli

obblighi assunti dalle parti. In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi dovrà avvenire nel completo rispetto

del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. Ugualmente i dati sensibili relativi alla salute

dei bambini, quali allergie e particolari  esigenze alimentari,  non saranno diffusi, venduti o scambiati

con  soggetti  terzi,  salvo  eventuali  comunicazioni  a  terzi  per  lo  svolgimento  di  attività  funzionali  al

titolare. 

L’interessato nel proprio interesse e nell’interesse del proprio figlio potrà far valere i propri diritti come

espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. In

particolare  secondo l’art.  7  l’interessato  potrà  ottenere  la  conferma dell'esistenza  o  meno di  dati

personali  che  lo  riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  loro  comunicazione  in  forma

intelligibile.  L'interessato  ha diritto  di  ottenere l'indicazione:a)  dell'origine dei dati  personali;  b)  delle

finalità e modalità del trattamento;c)  della logica applicata in caso di  trattamento effettuato con

l'ausilio  di  strumenti  elettronici;d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti

ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di 
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 LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Prato, Via Fiorentina, 84.

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono

stati  raccolti o successivamente trattati;  c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati

sono  stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato

ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche

di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare è LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

I  dati  saranno  conservati  per  il  tempo  necessario  all’espletamento  delle  finalità  contabili  e  fiscali

secondo quanto previsto dalla legge.

Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei dati personali non è necessario in

quanto  gli  stessi  sono  raccolti  per  adempiere  ad  obbligo  di  legge o  per  l’esecuzione  di  obblighi

derivanti da  contratto.

Al contrario si rileva necessario il consenso per il trattamento dei dati sensibili relativi ai figli per poter

accettare quest’ultimo nella struttura e per lo svolgimento delle sue funzioni 

Il titolare 

____________________

Consenso ______________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

__________________________________
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 LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Prato, Via Fiorentina, 84.

Liberatoria (da allegare all'informativa ex art. 13 del D. Lgvo n. 196/2003 e solo in caso di riproduzione

immagini genitori)

Il/la  sottoscritta  ________________________________,  nato/a________________,  il________________,  residente

in______________ via_________________________

premesso che

-  il  Sig./Sig.ra  __________________________  partecipa  in  qualità  di  genitori  del/della  minorenne agli  eventi

organizzati da LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Prato, Via Fiorentina, 84, presso la propria

sede o presso strutture da essa locate durante il  periodo in cui  il  minorenne è iscritto  presso la suddetta

società;

- che durante lo svolgimento di dette attività, LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Prato, via

Fiorentina 74, (http://web.tiscali.it/asilonidotrilli)  effettuerà direttamente  o attraverso  un suo tecnico riprese

fotografiche, anche di natura ritrattistica e video; 

- parte del materiale fotografico e video realizzato da LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE potrà essere

consegnato a terzi, in particola all’Amministrazione Pubblica, oppure direttamente ai genitori o soggetti ritratti,

affinché  se  ne  avvalgano  nelle  maniere  che  ritengono  maggiormente  utili,  nel  rispetto  della  normativa

vigente;

- qualora nulla di diverso sia contrattualmente previsto, è diritto di LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

detenere gli originali delle sopraindicate fotografie e video effettuate durante il periodo indicato e farne uso

conforme alla propria attività professionale,  senza offrirle in vendita. 

- il/la Sig./Sig.ra______________________________, è stata informata  sul contenuto  degli artt. 7, 13 e 23 del D.lgvo

n. 196/2003. 

Tanto premesso, il/la Sig./Sig.ra , come sopra identificato/a: 

1) autorizzano LA TRILLI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE alla detenzione del  materiale  fotografico e dei

video di cui sopra ed alla utilizzazione del medesimo per la propria attività professionale; in particolare

all’utilizzo del fotografie per l’affissione all’interno dei locali della società. Tale detenzione ed utilizzazione

dovranno comunque essere improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza;

autorizzano a consegnare il sopradetto materiale alla Pubblica Amministrazione per il controllo della propria

attività da parte della medesima;

sollevano LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità

inerente un uso scorretto del materiale fotografico da parte degli utenti dei siti o di terzi; con la presente

liberatoria LA TRILLI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE viene svincolato  da ogni  responsabilità  diretta  o

indiretta inerente: i danni al patrimonio dei sottoscriventi,  dei loro figli, i  danni alla immagine del minori

tutelati, fatto in ogni caso salvo l’adempimento agli obblighi che fanno capo al professionista.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca per iscritto con

raccomandata a/r a LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE al seguente indirizzo Prato, via Fiorentina 84. La

revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte di LA TRILLI SOCIETÀ

COOPERATIVA SOCIALE, che sarà tenuto ad attestare l’avvenuta rimozione delle immagini oggetto di revoca.

Firma____________________________________________

1

http://web.tiscali.it/asilonidotrilli


 LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Prato, Via Fiorentina, 84.

Premesso che:

1. Il minore _________________________, nato a ____________ il________________, partecipa ad

attività  ludico-formative  e  le  manifestazioni  organizzate  da  LA  TRILLI  SOCIETÀ

COOPERATIVA SOCIALE presso i suoi locali o presso strutture locate dalla stessa società

per tale proposito durante il periodo in cui il minore è iscritto presso  LA TRILLI SOCIETÀ

COOPERATIVA SOCIALE;

2. che durante lo svolgimento di dette attività, LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE,

con  sede  in  Prato,  via  Fiorentina  74,   (http://web.tiscali.it/asilonidotrilli)  effettuerà

direttamente  o  attraverso  un  suo  tecnico  riprese  fotografiche,  anche  di  natura

ritrattistica e video; 

3. che  parte  del  materiale  fotografico  e  video  realizzato  da  LA  TRILLI  SOCIETÀ

COOPERATIVA SOCIALE potrà essere consegnato a terzi, in particola all’Amministrazione

Pubblica, oppure direttamente ai genitori o soggetti ritratti, affinché se ne avvalgano

nelle maniere che ritengono maggiormente utili, nel rispetto della normativa vigente;

4. qualora  nulla  di  diverso  sia  contrattualmente  previsto,  è  diritto  di  LA  TRILLI  SOCIETÀ

COOPERATIVA  SOCIALE  detenere  gli  originali  delle  sopraindicate  fotografie  e  video

effettuate  durante  l’anno  scolastico  e  farne  uso  conforme  alla  propria  attività

professionale,  senza offrirle in vendita. 

Tutto ciò premesso i sottoscritti: 

(nome e cognome) ______________________

nato il __/___/_____, a __________________________ (___),

residente a ___________________________________ (___), 

(C.F. _________________________)

e

(nome e cognome)_______________________

nata il __/___/_____, a __________________________ (___),

residente a ___________________________________ (___), 

(C.F. _________________________)

in qualità di genitori del/della minorenne:

(nome e cognome) _________________________________

nato il __/___/_____, a __________________________ (___),

    residente a ________________________________(___),    (C.F. __________________)

➔ autorizzano  LA  TRILLI  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  alla  detenzione  del

materiale fotografico e dei video di cui sopra ed alla utilizzazione del medesimo per la

propria attività professionale; in particolare all’utilizzo del fotografie per l’affissione 

1

http://web.tiscali.it/asilonidotrilli


 LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Prato, Via Fiorentina, 84.

all’interno dei locali della società. Tale detenzione ed utilizzazione dovranno comunque essere

improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza;

autorizzano a consegnare il sopradetto materiale alla Pubblica Amministrazione per il controllo

della propria attività da parte della medesima;

sollevano LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE da ogni incombenza economica e da

ogni responsabilità inerente un uso scorretto del materiale fotografico da parte degli utenti dei

siti  o  di  terzi;  con  la  presente  liberatoria  LA  TRILLI  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  viene

svincolato  da  ogni  responsabilità  diretta  o  indiretta  inerente:  i  danni  al  patrimonio  dei

sottoscriventi, dei loro figli, i danni alla immagine del minori tutelati, fatto in ogni caso salvo

l’adempimento agli obblighi che fanno capo al professionista.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca

per iscritto con raccomandata a/r a LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE al seguente

indirizzo Prato, via Fiorentina 84. La revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione

della raccomandata da parte di LA TRILLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE,  che sarà tenuto

ad attestare l’avvenuta rimozione delle immagini oggetto di revoca.

__________________, lì _______________

______________________________

______________________________
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