
INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 - 13, del Regolamento UE 2016/679 

 

INFORMAZIONI AI CLIENTI 

1. Estremi identificativi del Titolare  

Il Titolare del trattamento è IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in SARNICO (BG), via 

Cortivo, 31/b, C.F./P.I. 02246000166, Tel. 035/914421, Sito :www.ilbattellosarnico.it, PEC: 

ilbattello@pec.confcooperative.it, rappresentato dal consigliere delegato Maffi Sergio. 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a: 

a) esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale  

c) gestione del contratto; 

d) gestione di eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 

e) tutela dei diritti contrattuali; 

f) analisi statistiche interne; 

g) comunicazioni con Enti Locali, assistenti sociali, ATS, servizi specialistici per ottemperare agli obblighi di 

supervisione e sorveglianza nonché ad apposite convenzioni con gli Enti stessi. 

La base giuridica del trattamento è il contratto di lavoro instaurato, nonché l’esplicito consenso (solo se ritenuto 

necessario sulla base delle specifiche finalità descritte).  

Il Titolare, ai fini del trattamento dei dati personali e/o per lo svolgimento del contratto/accordo con l’interessato, 

potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali così definiti ai sensi del Reg. UE 2016/679, ed in 

particolare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale. 

3. Modalità del trattamento 

I dati personali e i dati particolari art 9) verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti 

nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli autorizzati al trattamento dei dati. 

In particolare i dati verranno utilizzati per la redazione del progetto individuale e la tenuta della cartella 

individuale, nonché per ogni altra azione necessaria allo svolgimento del servizio richiesto. 

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 

strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati personali.  

Il trattamento di tali dati per le finalità di cui ai comma dal a) al g) del punto 2) della presente informativa è 

necessario per l’adempimento delle azioni contrattuali e senza il conferimento non è possibile erogare il servizio 

previsto dal contratto.  

 

 

4. Periodo di conservazione dei dati 



I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per n. 5 anni successivi. In seguito 

i dati verranno tenuti in un apposito archivio cui avrà accesso il solo Responsabile al trattamento dei dati. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

 Istituti assicurativi e INAIL 

 Enti Locali (Comuni, comunità montane…) e ATS, per motivi di sorveglianza, vigilanza, rendicontazione e 

collaborazioni socio-educative; 

 Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

 Amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 

 società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 

 medico del lavoro; 

 consulenti dell’azienda. 

L’elenco completo dei suddetti soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e può essere 

richiesto dall’interessato ai recapiti di cui al punto 1)  

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti 

qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento indicato al punto 

1: 

Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Diritto di limitazione del 

trattamento, Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di opposizione, Diritto di non essere sottoposto a processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

Luogo e Data 

______________ 

Il Titolare del trattamento  

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSENSO PRIVACY: CLIENTI 

(Reg. UE 2016/679) 

 

NOMINATIVO: ____________________________________________________ 

Spett.le IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sarnico (BG) 

Oggetto: consenso al trattamento dei dati personali 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 che mi è stata consegnata 

prima dell’inizio del trattamento dei miei dati personali, dichiaro di averne compreso perfettamente il contenuto 

ed esprimo il mio consenso al trattamento degli stessi con le modalità e le finalità descritte nell’informativa. 

In modo particolare: 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

 

al trattamento dei miei dati personali, anche particolari, per le finalità previste dal comma a) al comma g) del 

punto 2) della presente informativa. (IL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ DI CUI SOPRA 

COMPORTA L’IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE L’ATTIVITA’ PREVISTA DAL CONTRATTO/ACCORDO). 

  

 

Dichiaro di conoscere e di avere perfettamente compreso il contenuto degli artt. Dal 15 al 22 del Reg. UE 

2016/679 che elenca i diritti dei cittadini relativamente al trattamento dei propri dati. Dichiaro inoltre di essere a 

conoscenza del nominativo e delle modalità di contatto del Titolare del Trattamento e che copia dell’informativa è 

presente sul sito: www.ilbattellosarnico.it. 

 

     Luogo e data 

_______________________________ 

    L’interessato (o chi ne fa le veci) 

_______________________ 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 - 13, del Regolamento UE 2016/679 

 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

1. Estremi identificativi del Titolare  

Il Titolare del trattamento è IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in SARNICO (BG), via 

Cortivo, 31/b, C.F./P.I. 02246000166, Tel. 035/914421, Sito :www.ilbattellosarnico.it, PEC: 

ilbattello@pec.confcooperative.it, rappresentato dal consigliere delegato Maffi Sergio. 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a: 

a) esecuzione del contratto ed in particolare delle attività socio-educative-assistenziali previste dal servizio; 

b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; 

c) gestione del contratto; 

d) gestione di eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 

e) tutela dei diritti contrattuali; 

f) analisi statistiche interne; 

g) comunicazioni con Enti Locali, assistenti sociali, ATS, servizi specialistici per ottemperare agli obblighi di 

supervisione e sorveglianza nonché ad apposite convenzioni con gli Enti stessi. 

Il consenso al trattamento dei dati personali è FACOLTATIVO per le finalità di cui ai seguenti punti:  

h) alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini su carta stampata per finalità meramente di carattere 

pubblicitario e promozionale delle attività della Cooperativa (giornalini, brochure, locandine…) 

i) immagini video e fotografiche utilizzate per finalità ricreative all’interno e all’esterno della struttura; 

l) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione sui canali social attivati dall’organizzazione; 

m) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione tramite sito della Cooperativa; 

n) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione cartacea sui giornali; 

o) immagini video e fotografiche utilizzate per la divulgazione su stazioni televisive; 

La base giuridica del trattamento è la richiesta di usufruire del servizio Centro Socio Educativo, nonché l’esplicito 

consenso (solo se ritenuto necessario sulla base delle specifiche finalità descritte).  

Il Titolare, ai fini del trattamento dei dati personali e/o per lo svolgimento del contratto/accordo con l’interessato, 

potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali così definiti ai sensi del Reg. UE 2016/679, ed in 

particolare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale. 

3. Modalità del trattamento 

I dati personali e i dati particolari art 9) verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti 

nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli autorizzati al trattamento dei dati. 

In particolare i dati verranno utilizzati per la redazione del progetto individuale e la tenuta della cartella 

individuale, nonché per ogni altra azione necessaria allo svolgimento del servizio richiesto. 



Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 

strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati personali.  

Il trattamento di tali dati per le finalità di cui ai comma dal a) al g) del punto 2) della presente informativa è 

necessario per l’adempimento delle azioni contrattuali e senza il conferimento non è possibile erogare il servizio 

previsto dal contratto. Il mancato consenso delle finalità di cui ai comma dal h), al o) del punto 2) non 

compromette l’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. 

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per n. 5 anni successivi. In seguito 

i dati verranno tenuti in un apposito archivio cui avrà accesso il solo Responsabile al trattamento dei dati. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

 Istituti assicurativi e INAIL 

 Enti Locali (Comuni, comunità montane…) e ATS, per motivi di sorveglianza, vigilanza, rendicontazione e 

collaborazioni socio-educative; 

 Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

 Amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 

 società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 

L’elenco completo dei suddetti soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e può essere 

richiesto dall’interessato ai recapiti di cui al punto 1)  

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti 

qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento indicato al punto 

1: 

Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Diritto di limitazione del 

trattamento, Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di opposizione, Diritto di non essere sottoposto a processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

Luogo e Data 

______________ 

Il Titolare del trattamento  

_______________________ 

 

 

 

 

 



CONSENSO PRIVACY: CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

(Reg. UE 2016/679) 

 

NOMINATIVO: ____________________________________________________ 

Spett.le IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sarnico (BG) 

Oggetto: consenso al trattamento dei dati personali 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 che mi è stata consegnata 

prima dell’inizio del trattamento dei miei dati personali, dichiaro di averne compreso perfettamente il contenuto 

ed esprimo il mio consenso al trattamento degli stessi con le modalità e le finalità descritte nell’informativa. 

In modo particolare: 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

 

al trattamento dei miei dati personali, anche particolari, per le finalità previste dal comma a) al comma g) del 

punto 2) della presente informativa. (IL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ DI CUI SOPRA 

COMPORTA L’IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE L’ATTIVITA’ PREVISTA DAL CONTRATTO/ACCORDO). 

Luogo e data 

_______________________________ 

L’interessato (o chi ne fa le veci) 

_______________________ 

 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma h) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma i) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

 

 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma l) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma m) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma n) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma o) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

 



Dichiaro di conoscere e di avere perfettamente compreso il contenuto degli artt. Dal 15 al 22 del Reg. UE 

2016/679 che elenca i diritti dei cittadini relativamente al trattamento dei propri dati. Dichiaro inoltre di essere a 

conoscenza del nominativo e delle modalità di contatto del Titolare del Trattamento e che copia dell’informativa è 

presente sul sito: www.ilbattellosarnico.it. 

 

     Luogo e data 

_______________________________ 

    L’interessato (o chi ne fa le veci) 

_______________________ 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 - 13, del Regolamento UE 2016/679 

 

INFORMAZIONI AI DIPENDENTI 

1. Estremi identificativi del Titolare  

Il Titolare del trattamento è IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in SARNICO (BG), via 

Cortivo, 31/b, C.F./P.I. 02246000166, Tel. 035/914421, Sito :www.ilbattellosarnico.it, PEC: 

ilbattello@pec.confcooperative.it, rappresentato dal consigliere delegato Maffi Sergio. 

  

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a: 

a) esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale  

c) gestione del contratto e adempimenti di obblighi in tema di igiene e sicurezza sul lavoro; 

d) gestione di eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 

e) tutela dei diritti contrattuali; 

f) analisi statistiche interne; 

g) comunicazioni con Enti Locali, assistenti sociali, ATS, servizi specialistici per ottemperare agli obblighi di 

supervisione e sorveglianza nonché ad apposite convenzioni con gli Enti stessi. 

Il consenso al trattamento dei dati personali è FACOLTATIVO per le finalità di cui ai seguenti punti:  

h) alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini su carta stampata per finalità meramente di carattere 

pubblicitario e promozionale delle attività della Cooperativa (giornalini, brochure, locandine…) 

i) immagini video e fotografiche utilizzate per finalità ricreative all’interno e all’esterno della struttura; 

l) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione sui canali social attivati dall’organizzazione; 

m) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione tramite sito della Cooperativa; 

n) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione cartacea sui giornali; 

o) immagini video e fotografiche utilizzate per la divulgazione su stazioni televisive; 

La base giuridica del trattamento è il contratto di lavoro instaurato, nonché l’esplicito consenso (solo se ritenuto 

necessario sulla base delle specifiche finalità descritte).  

Il Titolare, ai fini del trattamento dei dati personali e/o per lo svolgimento del contratto/accordo con l’interessato, 

potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali così definiti ai sensi del Reg. UE 2016/679, ed in 

particolare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale. 

3. Modalità del trattamento 

I dati personali e i dati particolari art 9) verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti 

nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli autorizzati al trattamento dei dati. 

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 

strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 



Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati personali.  

Il trattamento di tali dati per le finalità di cui ai comma dal a) al g) del punto 2) della presente informativa è 

necessario per l’adempimento delle azioni contrattuali e senza il conferimento non è possibile erogare il servizio 

previsto dal contratto. Il mancato consenso delle finalità di cui ai comma dal h), al o) del punto 2) non 

compromette l’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. 

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per n. 5 anni successivi. In seguito 

i dati verranno tenuti in un apposito archivio cui avrà accesso il solo Responsabile al trattamento dei dati. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

 Istituti assicurativi e INAIL 

 Enti Locali (Comuni, comunità montane…) e ATS, per motivi di sorveglianza, vigilanza, rendicontazione e 

collaborazioni socio-educative; 

 Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

 Amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 

 società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 

 medico del lavoro 

 aziende clienti e/o consulenti dell’azienda. 

L’elenco completo dei suddetti soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e può essere 

richiesto dall’interessato ai recapiti di cui al punto 1)  

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti 

qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento indicato al punto 

1: 

Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Diritto di limitazione del 

trattamento, Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di opposizione, Diritto di non essere sottoposto a processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

Luogo e Data 

______________ 

Il Titolare del trattamento  

_______________________ 

 

 

 

 

 



 

CONSENSO PRIVACY: DIPENDENTI 

(Reg. UE 2016/679) 

 

NOMINATIVO: ____________________________________________________ 

Spett.le IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sarnico (BG) 

Oggetto: consenso al trattamento dei dati personali 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 che mi è stata consegnata 

prima dell’inizio del trattamento dei miei dati personali, dichiaro di averne compreso perfettamente il contenuto 

ed esprimo il mio consenso al trattamento degli stessi con le modalità e le finalità descritte nell’informativa. 

In modo particolare: 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

 

al trattamento dei miei dati personali, anche particolari, per le finalità previste dal comma a) al comma g) del 

punto 2) della presente informativa. (IL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ DI CUI SOPRA 

COMPORTA L’IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE L’ATTIVITA’ PREVISTA DAL CONTRATTO/ACCORDO). 

Luogo e data 

_______________________________ 

L’interessato (o chi ne fa le veci) 

_______________________ 

 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma h) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma i) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

 

 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma l) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma m) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma n) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma o) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 



 

Dichiaro di conoscere e di avere perfettamente compreso il contenuto degli artt. Dal 15 al 22 del Reg. UE 

2016/679 che elenca i diritti dei cittadini relativamente al trattamento dei propri dati. Dichiaro inoltre di essere a 

conoscenza del nominativo e delle modalità di contatto del Titolare del Trattamento e che copia dell’informativa è 

presente sul sito: www.ilbattellosarnico.it. 

 

     Luogo e data 

_______________________________ 

    L’interessato (o chi ne fa le veci) 

_______________________ 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 - 13, del Regolamento UE 2016/679 

 

INFORMAZIONI A: UTENTI VOUCHER SFA/PMT 

1. Estremi identificativi del Titolare  

Il Titolare del trattamento è IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in SARNICO (BG), via Cortivo, 31/b, 

C.F./P.I. 02246000166, Tel. 035/914421, Sito :www.ilbattellosarnico.it, PEC: ilbattello@pec.confcooperative.it, rappresentato dal 

consigliere delegato Maffi Sergio. 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a: 

a) esecuzione del contratto ed in particolare delle attività socio-educative-assistenziali previste dal servizio; 

b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; 

c) gestione del contratto; 

d) gestione di eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 

e) tutela dei diritti contrattuali; 

f) analisi statistiche interne; 

g) comunicazioni con Enti Locali, assistenti sociali, ATS, servizi specialistici per ottemperare agli obblighi di supervisione e 

sorveglianza nonché ad apposite convenzioni con gli Enti stessi. 

Il consenso al trattamento dei dati personali è FACOLTATIVO per le finalità di cui ai seguenti punti:  

h) alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini su carta stampata per finalità meramente di carattere pubblicitario e 

promozionale delle attività della Cooperativa (giornalini, brochure, locandine…) 

i) immagini video e fotografiche utilizzate per finalità ricreative all’interno e all’esterno della struttura; 

l) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione sui canali social attivati dall’organizzazione; 

m) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione tramite sito della Cooperativa; 

n) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione cartacea sui giornali; 

o) immagini video e fotografiche utilizzate per la divulgazione su stazioni televisive; 

La base giuridica del trattamento è la richiesta di usufruire del servizio VOUCHER SFA/PMT, nonché l’esplicito consenso (solo se 

ritenuto necessario sulla base delle specifiche finalità descritte).  

Il Titolare, ai fini del trattamento dei dati personali e/o per lo svolgimento del contratto/accordo con l’interessato, potrà venire a 

conoscenza di categorie particolari di dati personali così definiti ai sensi del Reg. UE 2016/679, ed in particolare l’origine razziale 

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale. 

3. Modalità del trattamento 

I dati personali e i dati particolari art 9) verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 

pertinenti banche dati cui potranno accedere gli autorizzati al trattamento dei dati. 

In particolare i dati verranno utilizzati per la redazione del progetto individuale e la tenuta della cartella individuale, nonché per 

ogni altra azione necessaria allo svolgimento del servizio richiesto. 

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali 

necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 



Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 

personali.  

Il trattamento di tali dati per le finalità di cui ai comma dal a) al g) del punto 2) della presente informativa è necessario per 

l’adempimento delle azioni contrattuali e senza il conferimento non è possibile erogare il servizio previsto dal contratto. Il 

mancato consenso delle finalità di cui ai comma dal h), al o) del punto 2) non compromette l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto di contratto. 

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per n. 5 anni successivi. In seguito i dati verranno 

tenuti in un apposito archivio cui avrà accesso il solo Responsabile al trattamento dei dati. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

 Istituti assicurativi e INAIL 

 Enti Locali (Comuni, comunità montane…) e ATS, per motivi di sorveglianza, vigilanza, rendicontazione e collaborazioni socio-

educative; 

 Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

 Amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 

 società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 

 committente e/o appaltatore nell’ambito del contratto di appalto/subappalto  

L’elenco completo dei suddetti soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e può essere richiesto 

dall’interessato ai recapiti di cui al punto 1)  

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti qui sotto 

elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento indicato al punto 1: 

Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Diritto di limitazione del trattamento, Diritto alla 

portabilità dei dati, Diritto di opposizione, Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione. 

 

Luogo e Data 

Sarnico, 07/01/2019 

Il Titolare del trattamento  

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO PRIVACY: VOUCHER SFA/PMT 



(Reg. UE 2016/679) 

 

NOMINATIVO: ____________________________________________________ 

Spett.le IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sarnico (BG) 

Oggetto: consenso al trattamento dei dati personali 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 che mi è stata consegnata prima 

dell’inizio del trattamento dei miei dati personali, dichiaro di averne compreso perfettamente il contenuto ed 

esprimo il mio consenso al trattamento degli stessi con le modalità e le finalità descritte nell’informativa. 

In modo particolare: 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

 

al trattamento dei miei dati personali, anche particolari, per le finalità previste dal comma a) al comma g) del punto 

2) della presente informativa. (IL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ DI CUI SOPRA COMPORTA 

L’IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE L’ATTIVITA’ PREVISTA DAL CONTRATTO/ACCORDO). 

Luogo e data 

_______________________________ 

L’interessato (o chi ne fa le veci) 

_______________________ 

 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma h) del punto 2 dell’informativa (Il mancato consenso 

non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma i) del punto 2 dell’informativa (Il mancato consenso 

non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

 

 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma l) del punto 2 dell’informativa (Il mancato consenso 

non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma m) del punto 2 dell’informativa (Il mancato consenso 

non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma n) del punto 2 dell’informativa (Il mancato consenso 

non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 



Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma o) del punto 2 dell’informativa (Il mancato consenso 

non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

 

Dichiaro di conoscere e di avere perfettamente compreso il contenuto degli artt. Dal 15 al 22 del Reg. UE 2016/679 

che elenca i diritti dei cittadini relativamente al trattamento dei propri dati. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza 

del nominativo e delle modalità di contatto del Titolare del Trattamento e che copia dell’informativa è presente sul 

sito: www.ilbattellosarnico.it. 

 

     Luogo e data 

_______________________________ 

    L’interessato (o chi ne fa le veci) 

_______________________ 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 - 13, del Regolamento UE 2016/679 

 

INFORMAZIONI AI CLIENTI 

1. Estremi identificativi del Titolare  

Il Titolare del trattamento è IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in SARNICO (BG), via 

Cortivo, 31/b, C.F./P.I. 02246000166, Tel. 035/914421, Sito :www.ilbattellosarnico.it, PEC: 

ilbattello@pec.confcooperative.it, rappresentato dal consigliere delegato Maffi Sergio. 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a: 

a) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto di affiliazione 

b) analisi statistiche interne; 

c) comunicazioni con Enti terzi per ottemperare agli obblighi di supervisione e sorveglianza. 

La base giuridica del trattamento è la richiesta di ammissione a socio, nonché l’esplicito consenso (solo se ritenuto 

necessario sulla base delle specifiche finalità descritte).  

Il Titolare, ai fini del trattamento dei dati personali e/o per lo svolgimento del contratto/accordo con l’interessato, 

potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali così definiti ai sensi del Reg. UE 2016/679, ed in 

particolare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale. 

3. Modalità del trattamento 

I dati personali e i dati particolari art 9) verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti 

nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli autorizzati al trattamento dei dati. 

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 

strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati personali.  

Il trattamento di tali dati per le finalità di cui ai comma dal a) al c) del punto 2) della presente informativa è 

necessario per l’adempimento degli obblighi relativi alla relazione di affiliazione e senza il conferimento non è 

possibile diventare socio della Cooperativa.  

 

 

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione e per n. 5 anni successivi. In 

seguito i dati verranno tenuti in un apposito archivio cui avrà accesso il solo Responsabile al trattamento dei dati. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

 Istituti assicurativi e INAIL 

 Enti Locali (Comuni, comunità montane…) o sovracomunali per motivi di sorveglianza e vigilanza; 



 Amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 

 consulenti dell’azienda. 

L’elenco completo dei suddetti soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e può essere 

richiesto dall’interessato ai recapiti di cui al punto 1)  

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti 

qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento indicato al punto 

1: 

Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Diritto di limitazione del 

trattamento, Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di opposizione, Diritto di non essere sottoposto a processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

Luogo e Data 

______________ 

Il Titolare del trattamento  

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSENSO PRIVACY: SOCI 

(Reg. UE 2016/679) 

 

NOMINATIVO: ____________________________________________________ 

Spett.le IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sarnico (BG) 

Oggetto: consenso al trattamento dei dati personali 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 che mi è stata consegnata 

prima dell’inizio del trattamento dei miei dati personali, dichiaro di averne compreso perfettamente il contenuto 

ed esprimo il mio consenso al trattamento degli stessi con le modalità e le finalità descritte nell’informativa. 

In modo particolare: 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

 

al trattamento dei miei dati personali, anche particolari, per le finalità previste dal comma a) al comma c) del 

punto 2) della presente informativa. (IL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ DI CUI SOPRA 

COMPORTA L’IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE L’ATTIVITA’ PREVISTA DAL CONTRATTO/ACCORDO). 

  

 

Dichiaro di conoscere e di avere perfettamente compreso il contenuto degli artt. Dal 15 al 22 del Reg. UE 

2016/679 che elenca i diritti dei cittadini relativamente al trattamento dei propri dati. Dichiaro inoltre di essere a 

conoscenza del nominativo e delle modalità di contatto del Titolare del Trattamento e che copia dell’informativa è 

presente sul sito: www.ilbattellosarnico.it. 

 

     Luogo e data 

_______________________________ 

    L’interessato (o chi ne fa le veci) 

_______________________ 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 - 13, del Regolamento UE 2016/679 

 

INFORMAZIONI AI TIROCINANTI 

1. Estremi identificativi del Titolare  

Il Titolare del trattamento è IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in SARNICO (BG), via 

Cortivo, 31/b, C.F./P.I. 02246000166, Tel. 035/914421, Sito :www.ilbattellosarnico.it, PEC: 

ilbattello@pec.confcooperative.it, rappresentato dal consigliere delegato Maffi Sergio. 

  

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a: 

a) esecuzione del rapporto di lavoro/tirocinio; 

b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale  

c) gestione del contratto e adempimenti di obblighi in tema di igiene e sicurezza sul lavoro; 

d) gestione di eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 

e) tutela dei diritti contrattuali; 

f) analisi statistiche interne; 

g) comunicazioni con Enti Locali, assistenti sociali, ATS, servizi specialistici per ottemperare agli obblighi di 

supervisione e sorveglianza nonché ad apposite convenzioni con gli Enti stessi. 

Il consenso al trattamento dei dati personali è FACOLTATIVO per le finalità di cui ai seguenti punti:  

h) alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini su carta stampata per finalità meramente di carattere 

pubblicitario e promozionale delle attività della Cooperativa (giornalini, brochure, locandine…) 

i) immagini video e fotografiche utilizzate per finalità ricreative all’interno e all’esterno della struttura; 

l) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione sui canali social attivati dall’organizzazione; 

m) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione tramite sito della Cooperativa; 

n) immagini video e fotografiche utilizzate per la pubblicazione cartacea sui giornali; 

o) immagini video e fotografiche utilizzate per la divulgazione su stazioni televisive; 

La base giuridica del trattamento è il contratto di lavoro instaurato, nonché l’esplicito consenso (solo se ritenuto 

necessario sulla base delle specifiche finalità descritte).  

Il Titolare, ai fini del trattamento dei dati personali e/o per lo svolgimento del contratto/accordo con l’interessato, 

potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali così definiti ai sensi del Reg. UE 2016/679, ed in 

particolare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale. 

3. Modalità del trattamento 

I dati personali e i dati particolari art 9) verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti 

nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli autorizzati al trattamento dei dati. 

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 

strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 



Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati personali.  

Il trattamento di tali dati per le finalità di cui ai comma dal a) al g) del punto 2) della presente informativa è 

necessario per l’adempimento delle azioni contrattuali e senza il conferimento non è possibile erogare il servizio 

previsto dal contratto. Il mancato consenso delle finalità di cui ai comma dal h), al o) del punto 2) non 

compromette l’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. 

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per n. 5 anni successivi. In seguito 

i dati verranno tenuti in un apposito archivio cui avrà accesso il solo Responsabile al trattamento dei dati. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

 Istituti assicurativi e INAIL 

 Enti Locali (Comuni, comunità montane…) e ATS, per motivi di sorveglianza, vigilanza, rendicontazione e 

collaborazioni socio-educative; 

 Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

 Amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 

 società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 

 medico del lavoro 

 aziende clienti e/o consulenti dell’azienda. 

L’elenco completo dei suddetti soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e può essere 

richiesto dall’interessato ai recapiti di cui al punto 1)  

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti 

qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento indicato al punto 

1: 

Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Diritto di limitazione del 

trattamento, Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di opposizione, Diritto di non essere sottoposto a processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

Luogo e Data 

______________ 

Il Titolare del trattamento  

_______________________ 

 

 

 

 

 



 

CONSENSO PRIVACY: TIROCINANTI 

(Reg. UE 2016/679) 

 

NOMINATIVO: ____________________________________________________ 

Spett.le IL BATTELLO – Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sarnico (BG) 

Oggetto: consenso al trattamento dei dati personali 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 che mi è stata consegnata 

prima dell’inizio del trattamento dei miei dati personali, dichiaro di averne compreso perfettamente il contenuto 

ed esprimo il mio consenso al trattamento degli stessi con le modalità e le finalità descritte nell’informativa. 

In modo particolare: 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

 

al trattamento dei miei dati personali, anche particolari, per le finalità previste dal comma a) al comma g) del 

punto 2) della presente informativa. (IL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ DI CUI SOPRA 

COMPORTA L’IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE L’ATTIVITA’ PREVISTA DAL CONTRATTO/ACCORDO). 

Luogo e data 

_______________________________ 

L’interessato (o chi ne fa le veci) 

_______________________ 

 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma h) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma i) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

 

 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma l) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma m) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma n) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 

o DO IL CONSENSO o NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al comma o) del punto 2 dell’informativa (Il mancato 

consenso non pregiudica lo svolgimento delle attività con Lei concordate all’interno dell’Organizzazione) 



 

Dichiaro di conoscere e di avere perfettamente compreso il contenuto degli artt. Dal 15 al 22 del Reg. UE 

2016/679 che elenca i diritti dei cittadini relativamente al trattamento dei propri dati. Dichiaro inoltre di essere a 

conoscenza del nominativo e delle modalità di contatto del Titolare del Trattamento e che copia dell’informativa è 

presente sul sito: www.ilbattellosarnico.it. 

 

     Luogo e data 

_______________________________ 

    L’interessato (o chi ne fa le veci) 

_______________________ 

 

 


