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INFORMATIVA al trattamento dei dati
(ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 artt. 12, 13, 14)

Gent.le Signora, Egregio Signore
La invitiamo a leggere questa Informativa per descriverLe in modo semplice e completo come useremo
e custodiremo i Suoi dati.
Tutto avviene sotto la responsabilità di quello che è chiamato “Titolare del Trattamento” ossia
CAMMINIAMO INSIEME SOC. COOP. SOC. A R.L. ONLUS con sede in VIA DEL TIRRENO SNC SAN
TEODORO (SS) tel/fax 0784 195 2691, email: camminiamoinsieme09@gmail.com

Le Finalità dell’uso o “trattamento” dei suoi dati, sono legate a queste necessità di base:

1. stipulare il contratto per l’erogazione dei servizi che Lei ci sta chiedendo, che poi implica gli
adempimenti contabili di legge, compresa la rendicontazione e fatturazione dei servizi. Senza i suoi
dati non sarebbe possibile stipulare il contratto ne erogare i servizi da Lei desiderati.

2. migliorare e ampliare l’offerta proposta con eventuali comunicazioni informative a Lei rivolte.
3. eseguire foto e video per realizzare DvD di foto e video ricordo da somministrare agli utenti alla fine
del servizio.

4. aggiornare sito web, social network e realizzare documentazione durante lo svolgimento di attività
didattiche e progettuali organizzate dal servizio estivo di animazione socio culturali per minori 2018,
dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse.

Le “Categorie” o tipi di dati che trattiamo sono i dati personali che le persone come Lei
volontariamente ci affidano. A volte sono tipicamente quelli anagrafici, (nome, cognome, indirizzo, cellulare,
email etc). Altre volte, a seconda del servizio offerto, potrebbero essere necessari ulteriori dati, riconducibili
a quelli comunemente detti “sensibili” quali stato di salute o il reddito (art.9). In altri specifici casi possono
essere necessari anche dati di natura giuridica (art.10).
Tali dati li riceviamo da persone come Lei, durante la compilazione di offerte o contratti per prodotti o
servizi per se e/o per terza persona dalla quale è autorizzato a fornirci i dati, come per esempio un
familiare. In alcuni casi i dati li riceviamo da terze parti, in particolare da registri, archivi e banche dati della
Pubblica Amministrazione. Anche in questo caso i dati possono essere sensibili e/o giuridici.
E’ importante ricordare che per il trattamento dei Suoi dati “sensibili” e “giuridici” è fondamentale il Suo
esplicito consenso, che ci potrà fornire alla fine di questo modulo.

La base giuridica che rende lecito il trattamento è la necessità di esecuzione del contratto.
Nel caso di dati di minori di 16 anni, questi devono essere tutelati dai genitori o da chi ne fa le veci,
mediante esplicito consenso scritto e da loro firmato.
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Noi ci prendiamo cura dei suoi dati, pertanto sappia fin d’ora che saranno usati dalla nostra
Organizzazione senza essere ceduti a terzi per scopi pubblicitari e che NON verranno inviati in nessuna
nazione extra europea: staranno sempre nelle nostre sedi legale ed operative. Potranno, al più, essere
Comunicati a terzi, quali la Pubblica Amministrazione, per assolvere ad eventuali obblighi di legge
dipendenti dal tipo di servizio richiestoci.

Conserveremo i suoi dati personali fino al termine del rapporto contrattuale o, al più, al termine di
ogni eventuale motivo di lecito prolungamento possa nascere durante tale contratto. Questo periodo potrà
essere eventualmente prolungato del termine minimo di conservazione dei dati previsto per singole
tipologie di servizi.
La Camminiamo Insieme Soc. Coop. Soc. a r.l. ONLUS si occupa di servizi e cure della persona,
pertanto non necessitiamo dell’uso di processi decisionali automatizzati e di forme di profilazione
informatizzata. Le nostre scelte e valutazioni sono fatte singolarmente, da personale specializzato e
dedicato a prendersi cura di Lei. Gli strumenti informatici per noi sono meri ausili al lavoro, privati
volontariamente della capacità di prendere decisioni autonome sui nostri clienti.

Diritti dell’interessato

L’Interessato è Lei ed è previsto che sia informato sui diritti che può esercitare sui suoi dati.
Diritto di acceso ai dati: è suo diritto chiederci l’accesso ai Suoi dati personali, la loro modifica o
cancellazione. Può chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda oppure può opporsi al
trattamento medesimo. Può chiedere copia dei dati per portarLi con se in un’altra organizzazione, diversa
dalla nostra. Per esercitare tali diritti sarà sufficiente mettersi in contatto con noi, Cooperativa Camminiamo
Insieme, mediante la modalità più gradita ai recapiti forniti all’inizio di questo documento.
Diritto di revoca del consenso: dopo la lettura di questa informativa, se ci fornirà dati sensibili o
giudiziari, dovrà rilasciarci il suo consenso per usarli. Sappia fin d’ora che in ogni momento potrà richiederci
la revoca del consenso al trattamento dei dati, bloccando da quel momento pertanto il loro uso da parte
nostra. Per esercitare tali diritti sarà sufficiente mettersi in contatto con noi, Cooperativa Camminiamo
Insieme, mediante la modalità più gradita ai recapiti forniti all’inizio di questo documento.
Diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo: infine sappia che nonostante la Nostra
disponibilità, qualora comunque Lei non fosse soddisfatta delle nostre risposte, avrà inoltre la possibilità di
inoltrare un reclamo presso le autorità di controllo che sono: la Guardia di Finanza (al numero telefonico
117) o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Garante della Privacy (telefono +39 06.69677.2917, email
urp@gpdp.it)
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Data ____/____/______

Spett.le Camminiamo Insieme Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS,
il sottoscritto ________________________________
[ ] dichiara di avere più di 16 (sedici) anni
[ ] dichiara di essere [ ] genitore / [
…………………………………………...

] tutore / [

] altro …………………………… del minore di 16 anni

e dichiara inoltre di aver letto e capito in ogni suo punto l’informativa da voi fornitami e fin qui descritta, nelle
prime pagine di questo medesimo documento, e acconsento al trattamento dei dati personali, compresi dati sensibili
e/o giudiziari.
firma dell’interessato: ................................ firma anche del coniuge in caso di minori ……………………......
Acconsento distintamente alle singole finalità riportate nella
Informativa e qui riprese:

1. “stipulare il contratto per l’erogazione dei servizi che Lei ci sta

firma o firme x minori:
................…

.......................

chiedendo, che poi implica gli adempimenti contabili di legge, compresa la
rendicontazione e fatturazione dei servizi.” Senza questa firma non è
possibile stipulare il contratto ne erogare i servizi desiderati.

2. “migliorare

e ampliare l’offerta
comunicazioni informative a Lei rivolte.”

proposta

con

eventuali

firma o firme x minori:
................…

3. eseguire foto e video per realizzare DvD di foto e video ricordo da
somministrare agli utenti alla fine del servizio.
.

.......................

firma o firme x minori:
................…

.......................

4. aggiornare sito web, social network e realizzare documentazione
durante lo svolgimento di attività didattiche e progettuali
organizzate dal servizio estivo di animazione socio culturali per
minori 2018, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle
stesse
firma o firme x minori:
................…
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