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La società Un Sogno per Tutti s.c.s. con sede in Torino, via Pianezza, 79/d, c.f. 07965360014 effettua trattamenti di dati personali nel pieno 
rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/2003” (di seguito Codice). Ai sensi del Codice, la società in qualità di 
“Titolare” del trattamento, Le fornisce alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 
1. Oggetto dell’informativa 
Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i vostri dati personali che sono oggetto di trattamento da parte della nostra 
società. L’informativa riguarda i dati raccolti contestualmente, prima d’ora e quelli che saranno acquisiti eventualmente in futuro sia direttamente 
che tramite terzi (altri soggetti, banche dati, istituzioni pubbliche, albi e registri, ecc.) 
2. Finalità dei trattamenti dei dati 
I dati personali sono trattati dalla Società secondo le seguenti finalità: 

a. Finalità connesse alla gestione del rapporto professionale 
b. Finalità ulteriori 

Le finalità connesse alla gestione del rapporto professionale sono relative a: 

 Adempimenti legati alla realizzazione del progetto/servizio richiesto (ad esempio l’iscrizione, la creazione di elenchi, la partecipazione ad 
attività, l’offerta di servizi specifici) 

 Adempimenti legati alla gestione complessiva del progetto o del servizio erogato (ad esempio monitoraggio individuale e di gruppo, 
realizzazione di laboratori, attività e percorsi educativi/animativi che prevedano una produzione individuale di qualunque natura) 

 Adempimenti contabili, fiscali, assicurativi (ad esempio stipula di polizze assicurative ad hoc, fatturazione diretta, gestione amministrativa in 
generale); 

 Adempimenti normativi, civilistici, assolvimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti vigenti (ad esempio compilazione di elenchi, rispetto 
delle norme di sicurezza e sulla tutela dell’utenza minorenne); 

Il consenso ai trattamenti di cui sopra non è richiesto dal Codice, in quanto questi dati sono necessari alla gestione del rapporto contrattuale 
Delle finalità ulteriori fanno invece parte i trattamenti solo eventuali e non strettamente necessari alla gestione del rapporto contrattuale: 

 Indagini statistiche e scientifiche 

 Invio di materiale promozionale ed attività di marketing in generale 

 Raccolta documentazione per la composizione di relazioni alla committenza, per finalità progettuali e per archiviazione 

 Raccolta di materiale fotografico e audio video per la realizzazione di eventi quali in via esemplificativa feste conclusive, pubbliche 
presentazioni, interventi e seminari. 

Per questi trattamenti, svolti in proprio o da altre società collegate, il Codice richiede un consenso esplicito che gli interessati hanno facoltà di dare 
o meno. 
3. Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente dall’interessato e solo eventualmente possono provenire da terzi, da registri o 
da elenchi pubblici. 
4. Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità menzionate avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con logiche 
che garantiscano la riservatezza dei dati e la sicurezza intesa anche nel senso di integrità e disponibilità. 
5. Comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento necessita che i dati possono essere comunicati a determinati soggetti aventi la funzione di 
Responsabile, Incaricato o Titolare. Tali soggetti possono essere interni all’azienda, quali il personale o i collaboratori oppure esterni 
esclusivamente per finalità di cui al punto 2). 
6. Consenso al trattamento 
Per il trattamento e la comunicazione a terzi dei dati dei collaboratori, il Codice richiede una specifica manifestazione di consenso solo per le 
finalità ulteriori alla gestione del rapporto professionale mentre non è necessario per le finalità a questo connesse. 
7. Diritti di cui all’art. 7 
La informiamo, infine, che l’art. 7 del Codice conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati possono ottenere 
dal “Titolare” la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Gli 
interessati possono altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è 
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
 
Il sottoscritto ___________________________________ (in qualità di ________________di________________________________________) 
      (solo se minorenne padre/madre/altro)  (nominativo del minore) 
Consenso sulle finalità ulteriori del trattamento dei dati 
prende atto dell’informativa di cui sopra ed esprime il proprio consenso affinché i propri dati / i dati di proprio figlio siano trattati, diffusi e 
comunicati nei limiti di tale informativa. Esprime inoltre il proprio consenso anche per il trattamento dei dati sensibili eventualmente conferiti o 
che saranno conferiti in futuro, alla condizione che ciò avvenga nel rispetto di ogni disposizione di legge. 

□   Do il consenso     □   Nego il consenso 
 
Data _______________________  Firma ______________________________________________________ 
 
Autorizzazione alla raccolta di materiale fotografico e audiovideo collegato al progetto/servizio di cui in oggetto 
si autorizza esplicitamente la società cooperativa sociale Un Sogno per Tutti o i suoi aventi causa ad utilizzare esclusivamente secondo le finalità 
sopra indicate, senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, la registrazione effettuata con qualunque mezzo tecnico e su qualunque 
supporto, della propria immagine / dell’immagine del proprio figlio e dell’eventuale relativo intervento, anche mediante riduzioni o adattamenti. 

 □   Do il consenso     □   Nego il consenso 
 
Data _______________________  Firma ______________________________________________________ 
 
 

Progetto/servizio erogato:  


