
   

 

 
 
 
   Ad entrambi i genitori del minore: 
 
NOME E COGNOME_____________________________________ ________ 
 
 
OGGETTO: informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs . 196/2003 
 
Il D.Lgs. 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” 
disciplina la tutela delle persone e di altri sogge tti rispetto al trattamento 
dei dati personali e prescrivono che il trattamento  di dati personali deve 
essere effettuato in modo lecito e secondo corrette zza, per scopi legittimi, 
tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri Diritt i, nonché del minore su cui 
esercitate la patria potestà. Ai sensi dell’art. 13  della precitata legge Vi 
informiamo che il trattamento che intendiamo effett uare riguarda oltre ai Vostri 
dati personali, anche quelli del minore per il qual e Voi esercitate la patria 
potestà. In particolare detto trattamento: 
 

a.  Ha la finalità di garantire lo svolgimento completo  dei servizi 
all’interno delle attività organizzate da codesta A genzia Viaggi DEKA-
S.Agata sul Santeno in collaborazione con Ass.L’Ors a Maggiore a.s.d. ivi 
incluse le attività ausiliarie di gestione amminist rativa e contabile  

b.  Sarà effettuata con modalità di elaborazione manual e ed informatizzata, 
esclusivamente da personale autorizzato all’assolvi mento dei compiti. 

c.  I dati potranno essere comunicati a istituti bancar i ed enti che 
collaborano con codesta Agenzia Viaggi e Associazio ne nell’espletamento 
delle attività 

d.  Ha per oggetto anche dati sensibili, cioè dati che si riferiscono alla 
salute del minore (vedi scheda sanitaria necessaria  all’iscrizione ai 
soggiorni di vacanza). 

Il trattamento di tali dati richiede, oltre alla pr eventiva autorizzazione del 
Garante per la protezione dei dati personali già ri lasciata, anche il Vostro 
consenso scritto. Il conferimento dei dati di cui s opra da parte Vostra è 
facoltativo. Tuttavia in mancanza di tale conferime nto non sarà possibile 
adempiere alle finalità delle attività per le quali  siete interessati. 
 
Inoltre vi informiamo che possono venire a conoscen za dei dati del minore le 
categorie di soggetti nominati dall’Associazione co me responsabili o incaricati 
del trattamento quali: coordinatore pedagogico, per sonale educativo, allenatori 
e assistenti impegnati nelle attività. 
Il titolare del trattamento è l’Agenzia Viaggi Deka  e Associazione L’Orsa 
Maggiore a.s.d.. 
 
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali ,  Ella potrà esercitare i 
diritti previsti dall’Art.7 del D.Lgs.196/03 . 
 
Distinti saluti 
 
Lugo        Per Il Deka Viaggi  
 
 
        Per Ass.ne L’Orsa Maggiore 
 
 


