INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Premessa
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679, la Società Cooperativa Sociale SoleLuna, partita iva e codice fiscale
06202460728, con sede legale in Bitritto, alla Via Carlo Alberto, 106 interno 4 – Telefono e Fax: 080/8494015 mail:
info@cooperativaoleluna.it, PEC: cooperativa.soleluna@pec.it, rappresentata legalmente pro tempore dal Dott. Giovanni Barnaba, in
quanto TITOLARE DEL TRATTAMENTO, rende nota la seguente -informativa.
I dati personali che raccoglie la Cooperativa
I dati trattati nell’espletamento dei servizi peculiari in essere sono i seguenti: informazioni anagrafiche (nome, cognome, codice fiscale,
età, residenza, cittadinanza) dell'utente, le sue abitudini, dati relativi alla preparazione scolastica, dati sanitari, informazioni relative al
nucleo familiare, religiose, lavorative, dati relativi alle relazioni interpersonali, dati anagrafici e recapiti telefonici e-mail dei genitori (o di
chi ne fa le veci).
I dati personali in parola sono contenuti: nei documenti di identità o tessere personali, nei certificati medici, nei vari report e annotazioni
degli operatori, nella documentazione prodotta dall'interessato e dagli operatori, in ogni altro documento che possa essere ritenuto
rilevante.
Finalità del trattamento
La Società Cooperativa Sociale SoleLuna in ATS con la Pro Loco Toritto – Quasano, procede ad informarla che tratterà i dati personali
quali informazioni anagrafiche, fiscali, dati di contatto, nonché dati particolari e sensibili, da Lei comunicati, nella misura strettamente
necessaria per adempiere alle seguenti finalità:




per la realizzazione di attività laboratoriali e eventi culturali così come previste da progetto (1);
per attività di comunicazione e marketing sociale (comunicazione eventi, newsletter, ecc.) (2);
per gli adempimenti previsti dalla legge o richiesti dalle competenti Autorità (3);

Necessità del conferimento
Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione dello stesso.
Modalità di trattamento: come sono trattati i dati personali
Il trattamento dei dati può essere realizzato attraverso operazioni effettuate sia a mezzo di archivi cartacei che digitali (ivi compresi
dispositivi portatili) e consiste nella raccolta, registrazione, elaborazione anche in forma cartacea e con modalità informatizzata,
conservazione, comunicazione. Il trattamento è svolto dal titolare del trattamento: SoleLuna Società Cooperativa Sociale e dai
responsabili ed incaricati espressamente autorizzati dalla stessa, Il titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali, garantendo la custodia legale degli stessi.
Natura del conferimento e conseguenze di eventuali rifiuti
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra e l'eventuale diniego di concedere il
consenso al trattamento può dar luogo all’impossibilità per il personale della Cooperativa Sociale SoleLuna di dare esecuzione al
progetto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti alla stessa assegnati, anche di natura legale e fiscale.
Ambito di comunicazione e diffusione: chi può accedere ai dati personali
I dati, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, ai sensi dell'art. 5 GDPR n. 679/16, potranno essere
comunicati esclusivamente, e solo per quanto strettamente necessario, a quei soggetti pubblici a cui la comunicazione si renda
necessaria per il corretto adempimento della prestazione, nonché nel rispetto delle obbligazioni di legge.
Diritti dell'interessato
Con apposita istanza Indirizzata alla Società Cooperativa Sociale SoleLuna, anche via mali, in ogni momento Lei potrà esercitare, ai
sensi degli articoli dal 15 al 22 dei GDPR n. 679/16, il diritto di:
-

chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
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paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento
dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi, indicate all’interno dell’Art.18, paragrafo 1 del GDPR),
richiedere ed ottenere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento c.d. diritto alla portabilità dei dati personali;
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano,
tenendo presente che ciò potrebbe comportare per la Società Cooperativa Sociale SoleLuna l’impossibilità
sopravvenuta di rendere il servizio da erogare e/o di effettuare agli adempimenti di legge e/o contrattuali con il titolare
del trattamento;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso
per una o più specifiche finalità e riguardanti dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo Stato di salute o la vita sessuale). II trattamento basato ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
ricorrendone i presupposti, proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali), fatto sempre salvo il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di
cui a norma del GPDR siano stati violati a seguito del trattamento dei dati personali.

-

-

-

Il Data Protection Officer (DPO) nominato dalla Cooperativa è Tender Coop a.r.l., a cui ciascun interessato può scrivere, in
relazione al trattamento dei dati svolto dalla Cooperativa Sociale Soleluna e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo
dpo@tendercoop.it.
Io sottoscritto/a, ____________________________________________________________, nella qualità di interessato, letta la
suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR:




autorizzo il consenso o non autorizzo il consenso (barrare la parte non desiderata) per la finalità 1 (*);
autorizzo il consenso o non autorizzo il consenso (barrare la parte non desiderata) per la finalità 2 (**);
autorizzo il consenso o non autorizzo il consenso (barrare la parte non desiderata) per la finalità 3 (**);

____________________, ______________________________________________________
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione dei servizi erogati dalla Cooperativa
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

Interessato
(utente di età superiore ai 14 anni)
___________________________________________

Firma per esteso e leggibile
_______________________________________

Genitore (madre)

Firma per esteso e leggibile

___________________________________________

_______________________________________

Genitore (padre)

Firma per esteso e leggibile

___________________________________________

_______________________________________

Tutore o Amministratore di sostegno

Firma per esteso e leggibile

___________________________________________

_______________________________________

______________________________, lì___________________________________
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