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Mozzecane, via D.Alighieri, 41 
TEL 346.0190708 FAX 045-6371700 e-mail:info@tangramvaleggio.it 

 
 
Ai genitori di …………………………………………….…. 
 
 

 
Oggetto: informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, cosiddetto “Codice della Privacy”, la informiamo che la nostra organizzazione ha improntato 

le proprie attività in modo da offrire la massima tutela dei suoi dati personali, che lei ci fornisce con la domanda d’iscrizione e, in caso di accettazione della 
domanda, ogniqualvolta le informazioni risultino necessarie per lo svolgimento dell’attività didattica o gestionale del servizio “IL BORGO DEI PICCOLI” 

 
Si tratta dei dati necessari: 

• Alla redazione degli elenchi per l’ammissione del bambino al servizio , nonché per la successiva gestione contabile e amministrativa in caso di 
ammissione; 

• Alla organizzazione del servizio durante la presenza del bambino al servizio, nel rispetto delle sue necessità sia di carattere sanitario che di 
appartenenza religiosa; 

• Alla programmazione, gestione, erogazione e restituzione del programma educativo promosso dalla Cooperativa Sociale Tangram o.n.l.u.s.  per 
questo Servizio; rientrano tra queste informazioni, tra l’altro, fotografie e riprese video finalizzate a documentare l’attività didattica del Servizio; 

• Alla rendicontazione, per quanto possibile trasformata in forma anonima, a enti pubblici che, in base a vigenti normative, ne facciano richiesta. 
 
Premesso che tali dati saranno utilizzati esclusivamente in funzione della diretta finalità per cui ci sono forniti, la preghiamo di confermarci il suo 

consenso, tenendo presente che il mancato consenso al trattamento o il mancato conferimento dei dati comporta l’esclusione dagli elenchi per l’ammissione 
al servizio e rende impossibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

 
Consideri inoltre che: 

• i dati che ci saranno forniti saranno trattati in forma elettronica ed in forma cartacea presso la sede legale e amministrativa della Cooperativa, 

• i dati medesimi potranno da noi essere forniti agli enti pubblici che, in base a normative vigenti, ne facciano richiesta, ed in particolare al 
Comune di Mozzecane, 

• in ogni momento lei potrà chiedere, fermo restando quanto sopra detto in riferimento al mancato consenso, di esercitare i suoi diritti, così come 
previsto dall’art. 7 del Codice della privacy, che riportiamo integralmente. 

 
Titolare del trattamento è Tangram Onlus Coop. Soc. a r.l., con sede a Valeggio sul Mincio (Verona) in via Manzoni, 4.   Responsabile del trattamento è la 
sig.ra Serena Venturelli, che potrà contattare presso la nostra sede. 
 
Valeggio sul Mincio, 27 dicembre 2013                                                                             
                f.to Serena Venturelli 
 
 

 
 
 

 

D. Lgs. 196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di 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.  
2. 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. 

3. 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 e' 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. 

4. 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. 

    


