
 

Piazza 7 Luglio , snc  ❖  01012 Capranica (VT )  ❖  p. iva 02096210568  ❖  R.E.A. VT 152465  ❖  tel +39 331 6630124  ❖  fax +39 0761 667143   

❖  gliaquiloni.scs@gmail.com  ❖  www.cooperativagliaquiloni.it   ❖   gliaquiloni@pec.confcooperative.it  ❖ 

 

 

 

 
 
 

PROGETTO R.A.F.F.A.E.L. 
 

Dichiarazione liberatoria  

 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________     nato/a a 

_________________________________________________________ il _________________________ residente 

a _______________________________________________________________________ in via 

_______________________________________________________________ 

 

Genitore/tutore legale di 

nome e cognome del minore ____________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________________________________ il _________________________ residente 

a _______________________________________________________________________ in via 

_______________________________________________________________ 

 

con la presente AUTORIZZO la Società cooperativa sociale Gli Aquiloni a: 

 

− effettuare delle videochiamate WhatsApp con il minore sopra indicato al fine di supportare lo stesso 

nello svolgimento dei compiti. Tale iniziativa è parte integrante del progetto “R.a.f.f.a.e.l.” finanziato 

nell’ambito del Programma Europeo per l’Occupazione e l’Innovazione sociale (EASI) 2014-2020, con 

capofila la Provincia di Viterbo   

 

 

 
 
Data …………… 

In Fede 
 

………………………………. 

    
 
 

 

 
 
 
 

http://www.cooperativagliaquiloni.it/


 

 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
 
Gentile INTERESSATO, 
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 
dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. 
Società cooperativa sociale Gli Aquiloni – Piazza 7 luglio snc – 01012 Capranica (VT), in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi 
dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

A. CATEGORIE DI DATI: Società cooperativa sociale Gli Aquiloni tratterà i dati personali da Lei forniti quali dati identificativi, dati 
anagrafici e dati di contatto. 

B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Società cooperativa sociale Gli Aquiloni verrà in possesso sono raccolti 
direttamente dall’interessato. 

C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Società cooperativa sociale Gli Aquiloni, contattabile telefonicamente 
al 0761-669974 o all’indirizzo e-mail: gliaquiloni.scs@gmail.com 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo consenso ed è 
effettuato per le seguenti finalità: 
1. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla partecipazione alle attività proposte relative al progetto “Raffael”  

E. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati, in casi 
strettamente previsti in forza di legge, a pubbliche Autorità, per esigenze di sanità pubblica o obblighi di legge. I Suoi dati non 
saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e le Persone Autorizzate al trattamento in carica sono puntualmente 
individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.  

F. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi. I dati personali sono 
trattati e conservati su server ubicati all’interno della UE. 

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle 
norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei 
dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice 
comunicazione al Titolare. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all’indirizzo: 
gliaquiloni.scs@gmail.com L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

I. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati per il punto D delle finalità sopracitate, è obbligatorio 
per permettere la corretta erogazione del servizio.  

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia 
con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure 
tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.  

  
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata, per il punto D delle 
finalità sopra riportate (partecipazione alle attività del progetto), acconsento al trattamento dei miei dati 
personali;  
 
DATA__________________   
   
Firma dell’interessato ____________________________________ 


