Delega
Ritiro del proprio figlio da parte di persone diverse da chi è titolare della
potestà genitoriale del bambino

I sottoscritti ____________________ padre, _____________________madre,
del/della bambino/a _______________________ iscritto/a presso questa struttura
DELEGANO
Il/la signor/a __________________________in qualità di________________
Il/la signor/a __________________________in qualità di________________
Il/la signor/a __________________________in qualità di________________

(precisare se trattasi di nonno, zio, fratello, baby sitter, ecc, comunque deve essere
persona maggiorenne) al ritiro del bambino/a qualora noi fossimo impossibilitati.
Alla presente alleghiamo copia della Carta d’Identità dei delegati
DICHIARANO
inoltre di sollevare da qualsiasi responsabilità la struttura; siamo consapevoli che la
responsabilità della struttura cessa dal momento in cui il/la bambino/a viene affidato
alla persona delegata. I dati raccolti sono trattati ai sensi del D.L.vo 196/2003 e s.m.i.
e del regolamento europeo UE 679/2016 (vedere informativa sul retro del modulo).
Data __/__/20__

Firme dei deleganti (genitori o di chi ne fa le veci)

NOME_________COGNOME________________FIRMA_________________________
NOME_________COGNOME________________FIRMA_________________________
Firma del delegato

NOME_________COGNOME________________FIRMA_________________________
NOME_________COGNOME________________FIRMA_________________________
NOME_________COGNOME________________FIRMA_________________________
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INFORMATIVA e AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Codess Sociale - Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via Boccaccio, 96 35128 Padova (PD), (d‘ora innanzi, Codess Sociale
Onlus), Titolare del trattamento, Le rilascia, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003 e s.m.i e del regolamento europeo UE
679/2016, la seguente informativa.
1. Finalità del trattamento
Codess Sociale Onlus La informa che tratterà i dati personali da Lei comunicati direttamente o eventualmente raccolti da Codess
Sociale Onlus presso i propri Uffici per le seguenti finalità:
a) verifica che la persona che ritira il bambino sia effettivamente delegata a farlo da parte di chi esercita la responsabilità
genitoriale.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene con o senza l‘ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità menzionate nel paragrafo precedente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
3. Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Relativamente alla presente raccolta di dati personali, Lei è tenuto a fornire a Codess Sociale Onlus i dati richiesti pena la impossibilità
di consegnare il bimbo a persone non delegate da chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Codess Sociale Onlus non comunicherà a terzi né diffonderà i dati personali ricevuti col presente modulo di delega.
5. Informativa sulla Privacy e Diritti dell‘interessato
I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento UE 679/2016, e alla luce di quanto
previsto da tali fonti normative, Le forniamo le seguenti informazioni:
-

-

Titolare del trattamento è Codess sociale società cooperativa sociale – onlus Via Boccaccio, 96 – Padova – Tel 049-8072520;
E’ stato nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) che è contattabile all’indirizzo email:
privacy@itineraconsorzio.org;
Il trattamento dei dati avrà le finalità già descritte nel precedente punto 1;
La base giuridica del trattamento è il consenso rilasciato dagli interessati al fine di ricevere il servizio richiesto (verifica di
ritiro del bambino da parte di persona regolarmente delegata);
I dati raccolti saranno trattati da personale autorizzato;
I dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o organizzazioni internazionali;
I dati raccolti saranno conservati per l’anno educativo/scolastico per il quale il minore risulta iscritto e frequentante;
Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ha diritto di opporsi al trattamento e in generale a esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e
20 del regolamento UE 679/2016 e all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
Lei ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
Codess Sociale, “titolare del trattamento”, potrà in ogni momento essere da Lei contatta per esercitare i Suoi diritti, così
come previsto dall’art.7 del D.Lgs 196/2003 e dagli art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del regolamento UE 679/2016.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI (c.d. DATI SENSIBILI)
Il/la sottoscritto/a acquisite le necessarie informazioni come previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i e dal regolamento UE 679/2016,
acconsente al trattamento dei propri dati.
In caso sia negato il consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consegnare il bimbo a persone diverse da chi esercita la
potestà genitoriale.
Il/la sottoscritto/a in qualità di interessato al trattamento:
□ da il consenso

□ nega il consenso
Firma dei delegati

……………..………………………………..
………………………….…………………..
……………………………………………..
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