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TITOLARE DEL TRATTAMENTO: IGEA Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S. (di seguito Igea) con sede legale in via Olivetti, 19 - cap. 26013 - Crema PEC: 
igea@pec.consorzioarcobaleno.it 

 
DATI TRATTATI 
Dati comuni identificativi (nome, cognome e/o indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale provincia e comune di residenza del minore, 
nonché telefono fisso, mobile, indirizzo e-mail, sede di lavoro del richiedente/i e/o esercenti la responsabilità genitoriale). 
Dati Particolari (sanitari) inerenti le intolleranze alimentari ed eventuali patologie affliggenti il minore che richiedano la somministrazione di 
farmaci o l’intervento tempestivo in caso di manifestazione dell’evento morboso (farmaco salvavita). 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

1. adempimento contrattuale  
2. amministrative, gestionale 
3. obblighi di legge, fiscali 
4. tutela diritti contrattuali 
5. tutela della salute (intolleranze 

alimentari, farmaci salva vita 

1. art. 6, comma 1 lett. B  
2. art. 6, comma 1 lett. C  
3. art. 6, comma 1 lett. C 
4. art. 6, comma 1 lett. F  
5. CONSENSO 

 

1. 10 anni 
2. 10 anni 
3. 10 anni 
4. 10 anni 
5. Durata del contratto salvo revoca 

esercitabile in qualsiasi momento 
 

CONFERIMENTO DEI DATI 
Il rifiuto a conferire i dati può comportare l’impossibilità di eseguire la prestazione contrattuale, salvo i casi in cui la base giuridica sia il 
consenso. Il conferimento comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo dei dati per le finalità indicate. Il 
conferimento non è obbligatorio per le finalità di cui al punto 5), ma senza lo stesso il Titolare del Trattamento si riserva di non erogare il 
servizio, in quanto i dati vengono raccolti al fine della somministrazione di farmaci salva vita e/o di gestione intolleranze alimentari. 

 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come dipendenti e collaboratori dei Titolari in Italia, nella loro 
qualità di incaricati e/o amministratori di sistema;  a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo cooperative, consorzi, ONLUS, studi 
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, istituti bancari e società specializzate nella 
gestione dei pagamenti, pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge etc.) che svolgono attività in outsourcing per 
conto dei Titolari, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  Ciò esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e 
all’adempimento del contratto ovvero per ottemperare ad obblighi di legge gravanti sul Titolare e soggetti terzi. I dati dell’interessato 
potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 5) a dipendenti e collaboratori dei Titolari in Italia, nella loro qualità di 
incaricati. 

 
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
Contattando la Società via PEC igea@pec.consorzioarcobaleno.it o all’indirizzo in epigrafe con racc. A/R gli interessati possono: 
 chiedere al titolare l’accesso; 
 opporsi al trattamento; 
 chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili; 
 esercitare il diritto di aggiornamento o integrazione; 
 diritto alla portabilità; 
 la revoca, in qualsiasi momento, del consenso al trattamento dei dati personali ove eventualmente prestato. Si precisa che la revoca 

del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca. 
Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 
La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi. Decorsi i termini di conservazione sopra 
indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 

  L’informativa estesa è esposta presso i locali della sede della cooperativa ed è altresì sempre ottenibile mediante semplice richiesta 
all’indirizzo PEC: igea@pec.consorzioarcobaleno.it 

SOGGETTO CHE VIGILA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI: il titolare ha nominato il Responsabile della 
Protezione dati (RDP) ai sensi dell’art. 37 del GDPR. Per contattare l’RPD/DPO scrivere all’indirizzo e-mail dpo@consorzioarcobaleno.it. 

 
 CONSENSO FINALITA’ TUTELA DELLA SALUTE (punto 5)  

  PRESTO IL CONSENSO 

  NEGO IL CONSENSO 

FIRMA (GENITORE 1)                                               FIRMA (GENITORE 2) 
 
 
Firma tutore/curatore speciale/ ente affidatario 


