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Informazioni sui trattamenti di dati personali (articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679) 

• Titolare e dati di contatto 

Titolare Pandora Società Cooperativa Sociale Onlus  

Indirizzo Via Tolmezzo, n. 3, 20132 Milano  

Telefono 026437564  

Fax 026437564  

Email segreteria@coop-pandora.eu   

Sito internet www.coop-pandora.eu  

 

• Trattamenti 

Trattamento Finalità Base giuridica Destinatari Periodo di 

conservazione 

Fonte 

Raccolta, 

registrazione e uso 

di immagini e/o 

riprese video dei 

fruitori dei servizi 

culturali ed 

educativi offerti da 

Pandora Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Scambio, tramite 

gruppi social e/o 

supporti mobili, di 

immagini e/o riprese 

video attestanti le 

attività svolte.  

Art. 6, par. 1, a) 

Consenso 

Funzioni interne  I dati verranno 

conservati per 

sempre  

 

Raccolta, 

registrazione e uso 

di immagini e/o 

riprese video dei 

fruitori dei servizi 

culturali ed 

educativi offerti da 

Pandora Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus  

Condivisione delle 

immagini e/o delle 

riprese video sui 

social (WhatsApp, 

Facebook, 

Instagram, Twitter…) 

al fine di 

promuovere i servizi 

offerti da Pandora 

Società Cooperativa 

Sociale Onlus.  

Art. 6, par. 1, a) 

Consenso 

Funzioni interne  I dati verranno 

conservati per 

sempre  

 

* Se non è specificata la fonte, si intende che i dati sono raccolti direttamente dall’interessato. 

• I dati raccolti non verranno diffusi, né venduti ad altre organizzazioni e non sono oggetto di processi decisionali automatizzati. 

• Tramite la compilazione di apposito modulo presente sul sito internet dell’Organizzazione, l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. Inoltre, può 

revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati precedentemente espresso chiedendo la cancellazione dal servizio. 

All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le 

modalità previste dall'Autorità stessa (le istruzioni sono consultabili sulla pagina internet 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 

• Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: 

o Raccolta, registrazione e uso di immagini e/o riprese video dei fruitori dei servizi culturali ed educativi offerti da Pandora Società 

Cooperativa Sociale Onlus ➔ impossibilità per gli Operatori della Cooperativa di utilizzare le immagini e le riprese video per scambiarsi 

informazioni circa le attività svolte e le eventuali problematiche ad esse correlate ed impossibilità di condividere le stesse sui social ai fini 

di promuovere i servizi offerti da Pandora Società Cooperativa Sociale Onlus.    

mailto:segreteria@coop-pandora.eu
http://www.coop-pandora.eu/
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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Il/I sottoscritto/i……………………………………………………………………………………………, fruitore dei servizi culturali ed educativi offerti da Pandora Società 

Cooperativa Sociale Onlus, letta l’informativa sull’utilizzo delle foto e le riprese video rilasciata dal Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Regolamento UE n. 2016/679 

⃝ esprime     ⃝ nega  

all’utilizzo a titolo gratuito, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, ed alla 

conservazione delle loro immagini e/o riprese video realizzate durante lo svolgimento delle attività giornaliere presso Pandora Società Cooperativa 

sociale Onlus.  

 

Il/I sottoscritto/i, inoltre,  

⃝ esprime     ⃝ nega  

alla pubblicazione sui social (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, …) delle foto e delle riprese video ai fini di promozione dei servizi offerti da 

Pandora Società Cooperativa Sociale Onlus.  

 

Luogo, data ______________________________________________ 

Nome e cognome: ________________________________________________ Firma: ___________________________________________________ 

 


