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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – COUNTRY CAMP 2022. 
 

Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Treviso (TV), via Marchesan n. 4/D, in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare” e “Insieme Si Può”), rilascia la presente informativa 
all’Interessato nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali. 
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare 
scrivendo al seguente recapito: privacy@insiemesipuo.eu. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Insieme Si Può tratterà i Dati personali ivi inclusi quelli relativi allo stato di salute (e particolarmente in caso di 
allergie o particolari condizioni di salute) degli iscritti all’attività e relativi familiari, per le seguenti finalità: 

a) eseguire gli adempimenti di natura amministrativa strettamente connessi con lo svolgimento delle attività 
organizzate per il centro estivo “Country Camp”; 

b) solo con consenso, svolgere attività ricreative anche attraverso la produzione di foto o eventualmente 
filmati; 

c) solo con consenso, trattare i dati relativi a particolari situazioni sanitarie del minore (allergie, 
certificazioni, particolari patologie, etc.) necessarie al corretto svolgimento delle attività e alla tutela del 
minore; 

d) solo con consenso, raccogliere il suo contatto mail e il suo contatto telefonico per essere ricontattato in 
seguito per ulteriori proposte di servizi analoghi al presente. 

Per il perseguimento delle suddette finalità, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
In relazione ai suddetti scopi, ove non sia esplicitamente richiesto il consenso, il trattamento è necessario per il 
perseguimento delle sopra indicate finalità. 
Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi Dati personali sono utilizzati per le attività del Centro e saranno conservati per un massimo di 12 mesi. 
Decorso tale termine di conservazione, i Suoi Dati saranno distrutti o resi anonimi, ovvero mantenuti e aggiornati 
secondo sue diverse indicazioni. 
Relativamente ai dati di contatto, forniti per le finalità di cui alla lettera d), il Titolare tratterà i dati sino alla 
cessazione del servizio o all’eventuale richiesta di disiscrizione, se precedente. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati di cui alle finalità a) e b) è necessario per dar seguito alla finalità di cui sopra; pertanto, 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Insieme Si Può di dare esecuzione 
alle sue richieste o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati. Il conferimento per le ulteriori finalità 
è facoltativo: in mancanza, l’Interessato non potrà fruire del servizio proposto ma riceverà ugualmente le 
informazioni di cui alle finalità a) e b). 
Categorie dei destinatari 
Insieme Si Può intende comunicare i dati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive 
mansioni, nonché agli altri soci, a professionisti o società di servizi (es. gestore servizi informatici aziendali) e ad 
Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche. 
I destinatari esterni che trattano dati per conto di Insieme Si Può sono stati da questa nominati responsabili del 
trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico. 
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Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
Insieme Si Può non effettua direttamente trasferimenti di dati personali né verso Paesi terzi non europei né verso 
organizzazioni internazionali. 
Diritti degli interessati  
L’Interessato ha il diritto di chiedere a Insieme Si Può, al ricorrere dei rispettivi presupposti, di accedere ai propri 
dati personali e di rettificarli se inesatti, nonché di cancellarli, di limitarne il trattamento e di opporsi allo stesso. 
Il partecipante ha altresì il diritto di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un 
trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. 
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile qui e inoltrarlo al seguente recapito: 
info@insiemesipuo.eu. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
 

Presa visione della sopra esposta informativa, 

 consento 

 non consento 

alla Cooperativa Insieme si Può di trattare i dati relativi a particolari situazioni 

sanitarie del minore (allergie, certificazioni, particolari patologie, etc.) 

necessarie al corretto svolgimento delle attività e alla tutela del minore; 

 consento 

 non consento 

alla Cooperativa Insieme si Può di trattare  

il seguente indirizzo mail ____________________________________________ 

e/o il seguente contatto telefonico __________________________ per essere 

ricontattato in seguito per ulteriori proposte di servizi analoghi al presente. 

 

[data e firma] ____________________________ 
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