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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR, della normativa italiana di riferimento Codice Privacy e s.m.i. 

 
Il Progetto “OCCHIO AL GIOCO” è un servizio erogato dalla Cooperativa IL MAGO DI OZ S.C.S. Onlus che in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali nella persona del legale rappresentante Armete Cominelli, ex art. 13 del 
Reg. UE 2016/679, informa di raccogliere e trattare con il supporto dei mezzi cartacei, informatici o telematici i dato 
personali dell’interessato e dei familiari.  
 
 

1. SCOPI DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI 
Tutti i dati comunicati dal soggetto interessato sono trattati per assolvere adempimenti previsti da leggi, da 
regolamenti o da norme civilistiche e fiscali, assicurative, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite 
da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi 
connessi all’attività svolta nell’ambito del Progetto “OCCHIO AL GIOCO”. Quali: 

- Erogazione delle attività/servizi previsti dal Progetto 
- Istruzione delle pratiche relative all’accesso al Progetto 
- Elaborazione di statistiche interne 
- Produzione di valutazioni periodiche 
- Assolvere specifiche richieste degli interessati 
- Documentare e studiare le attività del progetto 

“1.a” Le finalità connesse alla gestione di immagini e fotografie per la realizzazione di materiale informativo dei servizi 
e delle attività del Progetto “OCCHIO AL GIOCO” e loro utilizzo interno ai servizi; finalità di riproduzione di tale 
documentazione all’interno di siti web di pertinenza, tramite mezzo stampa e di informazione in genere e/o diffusione 
di immagini e video via internet nei canali social istituzionali aventi a tema la presentazione e pubblicizzazione degli 
eventi organizzati. Gli interessati rinunciano a richiedere qualsiasi compenso relativo al trattamento medesimo per 
tutta la durata dello stesso. 
Per le finalità di cui al punto “1.a” le chiediamo, a valle della presente informativa, di esprimere il relativo consenso. Il 
conferimento dei dati è facoltativo non preclude la partecipazione all’iniziativa. 

 

 
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed adottando misure 
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. Tutte le banche dati sono protette da specifiche 
password di accesso esclusivamente a conoscenza dei collaboratori della Cooperativa. 
Il trattamento dei dati personali avviene all’interno della sede operative della Cooperativa oppure presso gli 
Interessati stessi o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al punto 2, utilizzando sia supporti cartacei che 
informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire 
e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
 
 
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati raccolti, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. 
 
 
5. NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei propri dati personali da parte degli interessati è obbligatorio per le finalità di cui al paragrafo 1. Il 
loro mancato conferimento comporta la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli 
eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. Il loro mancato conferimento comporta pertanto l’impossibilità di 
erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei confronti dell’interessato, del bambino/i e dei suoi genitori. Il 
conferimento dei dati da parte degli Interessati per le finalità di cui al punto 1.a è invece facoltativo e non pregiudica 
in alcun modo l’erogazione del servizio. 
 
 



 

   

 

 

 

IL MAGO DI OZ Società Cooperativa Sociale Onlus 
C.F. e P.IVA 02566790982 

Sede Legale: Via Donatello, 105 – 25124 Brescia (BS) - Tel. 030.640438 e Fax 030.641620 
E-mail: info@smimagodioz.it - PEC: ilmagodioz@pec.confcooperative.it 

6. CONOSCIBILITÀ DEI DATI  
I dati personali degli Interessati saranno trattati dal personale autorizzato e tenuto al riserbo così come 
deontologicamente imposto dal proprio albo di appartenenza; qualora fosse necessario, potranno essere comunicati 
anche: 

- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
- ai collaboratori e dipendenti della Cooperativa Il Mago di Oz, nell’ambito delle relative mansioni e/o di 

eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti con gli Interessati, compresi i Responsabili dei 
trattamenti e gli Incaricati opportunamente nominati ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa 
e fiscale, studi di consulenza del lavoro, Uffici Giudiziari, Autorità di Pubblica Sicurezza, Sanitarie, Ispettive, 
Pubbliche Amministrazioni), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento 
dell’attività del Consultorio Familiare nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

- a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti. 
I dati personali sensibili atti a rivelare lo stato di salute e le convinzioni religiose possono essere diffusi esclusivamente 
in forza a provvedimenti, leggi o regolamenti. 
 
 
7. EVENTUALE TRASFERIMENTO TRANSFRONTALIERO DEI DATI 
La modalità non è prevista. 
 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali in ogni momento, chiederne la rettifica, qualora non corretti o 
non aggiornati, chiedere la cancellazione dei dati ad esclusione di quelli richiesti per legge, può chiedere la limitazione 
del trattamento dei dati che lo riguardano. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano; il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali 
salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 
L’interessato può chiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare. 
L’interessato ha, altresì, il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, consapevole 
che la conseguenza sarà l’interruzione immediata della presa in carico da parte del Consultorio Familiare, fermi in ogni 
caso gli obblighi di legge in capo al Titolare riguardo la conservazione dei dati acquisiti.  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
 
 
 
Data e Luogo _______________________ 
 

 

 

Il Titolare del Trattamento 

      Armete Cominelli 

 

        

                                                                                                                           ________________________ 
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LIBERATORIA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA’ DI CUI 

ALL’INFORMATIVA CHE PRECEDE Ai sensi degli artt. 7 e 13 del GDPR, del codice privacy e s.m.i, 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME_________________________________________NOME_________________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________  

Oppure queste figure in qualità di: 

□ TUTORE  □ CURATORE  □ALTRO (_________________________) 

 

DI COGNOME__________________________________NOME__________________________ 

 

D I C H I A R A 

di aver ricevuto e preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679. 

 

Inoltre il sottoscritto, in relazione alle finalità di cui al punto “1.a”  Finalità connesse alla gestione di immagini, 

fotografie e video per la realizzazione di materiale informativo e conoscitivo dei servizi e delle attività del Progetto 

“OCCHIO AL GIOCO” anche utilizzando social network e sito web aziendale Il trattamento relativo alla finalità descritta 

nel presente punto avrà una durata illimitata, o per tutto il periodo di vita dell’iniziativa/progetto/attività, al fine di 

mantenere la memoria storica delle iniziative promosse e di pubblicizzarle agli utenti del web , salvo diversa richiesta 

dell’interessato. Gli Interessati rinunciano a richiedere qualsiasi compenso relativo al trattamento medesimo per tutta 

la durata dello stesso. 

 

□presta il consenso 

□nega il consenso 

 
 

Luogo e data __________________________________ 

         

 

Firma __________________________________ 

 


