
Scheda da sottoporre alla .irma del tutore 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei minori da Lei rappresentati. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati da Lei forniti tramite la piattaforma My Life Project verranno trattati, dalle comunità educative 
per minori, ciascuno per i propri minori accolti, e da Cooperativa Sociale Ethica, solo per Oini statistici, 

esclusivamente a Oini educativi e di inserimento del minore nella societa, per consentire, al tutore, alla 

struttura ospitante ed allo stesso minore di controllare e valutare il suo status personale, il suo 
percorso formativo e tutti i dati che lo riguardano. 

Inoltre, i dati potranno essere utilizzati esclusivamente in forma anonima dal titolare del trattamento, 
per i soli scopi statistici. 

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e i dati conservati in sistemi ubicati nel 
territorio dello Stato italiano, protetti tramite l’adozione di adeguate misure di sicurezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché i dati sono necessari per fornire i servizi erogati, e 
l'eventuale riOiuto di fornire tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

I dati non verranno mai comunicati a terzi, né tantomeno diffusi. 

Il titolare del trattamento e responsabile dello stesso è: 
Coop Sociale Ethica, Via del Carmine 5, 03043 CASSINO (FR) 

In ogni momento potrà esercitare i diritti del minore nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 

In particolare 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. 

L'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle Oinalità e 
modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici, degli estremi identiOicativi del titolare dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della suddetta normativa, 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 inOine diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettiOicazione 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. 

Comunichiamo che 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 Oini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________ nato/a_____________________ il ________________ 

residente a _______________________via__________________, acquisite le informazioni sopra fornite dal titolare 
del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando e di essere nel pieno possesso 

dei diritti di esercizio della potestà tutoriale nei confronti del minore 
NOME_______________________________ 

COGNOME___________________________ 
Nato a ______________________________ il_________________ 

□ autorizza il trattamento dei dati personali del minore per le Oinalità sopra riportate 

□ autorizza il trattamento dei dati personali sanitari del minore 

□ autorizza il al trattamento dei dati giudiziari e relativi allo status del minore 

□ autorizza la comunità educativa di accoglienza ad inviare sul proprio indirizzo di posta elettronica 

l’invito a perfezionare le credenziali di accesso al sistema “My Life Preject” 

___________li________________ 

Firma 


