INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e ss. Del Regolamento UE n. 679/2016 del
27/04/2016 (General Data Protection Regulation- G.D.P.R.) “relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE /regolamento generale sulla protezione dei dati)”
PREMESSA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 dal regolamento UE 2016/679 Il Pugno Aperto soc. coop.
informa che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali
rispetto alla correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza dell’interessato.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è Il Pugno Aperto soc. cooperativa, con sede legale in Treviolo in
via Arioli Dolci 14, nella persona del Legale Rappresentante e Presidente Cristina Offredi ai seguenti
recapiti:
- Mail: segreteria@coopilpugnoaperto.it
- Tel. 035 253717
- PEC: ilpugnoaperto@pec.confcooperative.it
DATA PROTECTION OFFICER
Il Data Protection Officer individuato da Il Pugno Aperto soc. coop. sociale, designato con delibera
del c.d.a. del 17 maggio 2018 è la dott.ssa Alessandra Sangalli, reperibile alla mail
alessandrasangalli@coopilpugnoaperto.it , alla quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei
diritti previsti dalla normativa e richiamati a seguire.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Oggetto di trattamento sono sia i dati comuni che le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9
del regolamento europeo.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali di volta in volta raccolti, saranno trattati per finalità strettamente correlate ai contratti
e agli accordi di cui Il Pugno Aperto è titolare e in qualità di contitolare per i contratti e gli accordi
derivanti dal Consorzio Solco Città Aperta quale cooperativa esecutrice, così come per gli altri servizi
progetti e interventi realizzati con altri partner specifici del territorio.
I suddetti aspetti costituiscono a tutti gli effetti la base giuridica del trattamento, limitatamente ai
servizi che Il Pugno Aperto soc. coop. si è impegnata a fornire.
In particolare, Il Pugno Aperto soc. coop. potrà trattare i dati per operazioni inerenti ad attività nel
settore dei servizi alla persona nelle varie aree di intervento.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati trattati potranno essere comunicati:
- Ad enti partner coinvolti nella realizzazione degli interventi richiesti;

-

A soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
A soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Pugno Aperto soc. coop. non utilizza nel trattamento dei dati, processi decisionali automatizzati.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
Il Pugno Aperto soc. coop. non trasferisce dati in Paesi terzi rispetto all'Unione europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Pugno Aperto soc. cooperativa garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti:
- accesso ai dati: Diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento
concernente i propri dati, nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo
trattamento;
- rettifica: Diritto di ottenere la rettifica dei dati in possesso del titolare del trattamento, qualora
gli stessi siano incompleti o inesatti;
- limitazione: Diritto esercitabile al verificarsi di talune condizioni ex art. 18 del regolamento,
per ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati;
- cancellazione: Diritto, in talune circostanze ad ottenere la cancellazione dei dati presenti negli
archivi del titolare del trattamento;
- portabilità: Diritto di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i propri dati personali oltre che il diritto di trasmettere tali dati ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opposizione al loro trattamento: Diritto di opporsi al trattamento dei propri dati con le
modalità previste all’art. 21 del Regolamento;
- revoca del consenso, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
- presentazione di un reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per il trattamento dei
dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma) nel caso in cui i propri dati siano
stati trattati in violazione del Regolamento.
Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti sopra
elencati potrà scrivere al Data Protection Officer sopra indicato.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti, per ciascuna categoria di dati, saranno conservati per tutta la durata dello specifico
contratto in essere ed alla cessazione dello stesso per il periodo necessario per ottemperare alle norme
di legge, di regolamento o di contratto.

