INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Identità e dati di contatto

Ci si può rivolgere al titolare di seguito indicato:

del titolare del

Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 - Corso Garibaldi 180/182/184 – 09071 – Abbasanta (OR) –

trattamento

Tel. 0785/53696 – E-Mail: info@studioprogetto2.it – www.studioprogetto2.it

Finalità del trattamento

1.

I dati acquisiti vengono trattati al fine di erogare servizi di tipo sociale, culturale, turistico e affini tipici
dell’oggetto sociale del titolare del trattamento. I dati possono essere altresì trattati, per adempiere ad
eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e
dalla vigente normativa regolamentare.
2. Consentire al titolare del trattamento di utilizzare tutti i riferimenti forniti dall’interessato (nr. telefono
fisso, nr. cellulare, indirizzo email, contatti social network di messaggistica tipo ad esempio whatsapp,
etc….), per comunicare informazioni, avvisi, etc… , sempre di pertinenza delle attività svolte dalla
Cooperativa
I dati personali sono trattati dalla Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2, nell'esecuzione dei propri compiti
aziendali e connessi alle attività dei servizi da essa gestiti ed erogati. A titolo indicativo e non esaustivo,
Servizi Informagiovani –InformaCittadino – InformaCittà - InformaTurista – Biblioteche – Servizio SPES,
Progetti di tipo sociale a valenza regionale, nazionale e internazionale.

Fonte normativa
Base giuridica del
trattamento
Categorie di interessati

Sono tutti i destinatari finali dei servizi erogati dalla Cooperativa.

Categorie di destinatari

A seconda del tipo di trattamento effettuato sui dati personali, questi potranno essere resi disponibili alle
seguenti categorie di destinatari:

Pubblica Amministrazione (statale, locale, parastatale, forze dell’ordine, etc…);

Altri soggetti (pubblici e privati), che direttamente o indirettamente sono coinvolti nei processi e
nei procedimenti messi in atto dalla Cooperativa Studio e Progetto 2 per la gestione dei servizi e di tutti i
procedimenti amministrativi inerenti gli stessi.
I dati vengono da noi trattati a mano con l’ausilio di diversi sistemi informatici, ai quali vengono applicate le
Misure di Sicurezza previste dal GDPR 679/2016.
Sono altresì previste modalità basate su documentazione cartacea che viene mantenuta e protetta per tutto
il tempo necessario al trattamento.
I dati personali verranno trattati dal nostro personale adeguatamente formato e certificato in conformità al
Regolamento UE 679/2016 e potranno essere comunicati ai destinatari specifici di cui sopra, solo se
strettamente indispensabile in relazione ai servizi a lei erogati.
I dati saranno trattati per un periodo minimo pari alla durata dell’erogazione dei servizi o durata della
validità dei contratti, e in conformità all’art. 2220 del Codice Civile.
Nell’espletamento delle attività, il titolare del trattamento, potrà raccogliere dati di differente natura:

dati anagrafici generali;

altri dati ed informazioni aggiuntive riferibili all’utente, utili per la fruibilità da parte dello stesso dei
servizi gestiti dalla Cooperativa (es. dichiarazioni ISEE, stati di famiglia, certificazioni di vario genere,
dichiarazioni reddituali, etc….).

tutti i dati sensibili (riferimento a quelli indicati all’art. 9 del Regolamento), come ad esempio lo stato di
salute, l’appartenenza ai sindacati, il credo religioso, l’etnia, etc…;

tutti i dati giuridici (riferimento a quelli indicati all’art. 10 del Regolamento), come ad esempio
informazioni su eventuali reati, etc….;
Per quanto riguarda i dati indicati agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, si precisa che è necessario avere il
consenso scritto da parte dell’interessato.
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli art. 15 – 22 del GDPR 679/2016 e
precisamente:

Diritto di accesso dell’interessato

Diritto di rettifica

Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

Diritto di limitazione di trattamento

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Diritto alla portabilità dei dati

Diritto di opposizione

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
La informiamo che potrà richiedere informazioni sui suoi dati o anche chiederne la modifica, contattando il
Titolare del trattamento ai riferimenti indicati all’inizio di questa informativa.

Modalità del trattamento

Durata del trattamento
Natura dei dati personali
trattati

Diritti dell’interessato
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