
PRIVACY 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

Gentile Famiglia,  

desideriamo informarLa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati, si prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 

normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. Il trattamento, in stretta e necessaria correlazione agli 

obblighi, ai compiti e alle finalità indicate, potrà riguardare dati personali comuni e/o particolari 

ossia le convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona (art. 9 GDPR 2016/679). Suddetti dati personali sono di norma da Voi 

direttamente forniti; l’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente acquisiti 

altrove, ma con il Vs. consenso. Il trattamento riguarderà dati personali riguardanti i soggetti sui quali 

Lei esercita legalmente la potestà (es. figli minorenni) per i quali il consenso potrà essere conferito 

direttamente da Lei. 

 

Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

Caracol Società Cooperativa Sociale a R.L., con sede legale in Piazza Ferrero, 14, 12084 Mondovì 

(CN), P.IVA 03126130040, tel. 3454365673, e-mail amministrazione@caracolcoop.com 

 

Finalità del trattamento  

Tutti i dati forniti verranno trattati unicamente ai fini delle prestazioni connesse al servizio rivolto ai 

minori. Nello specifico il servizio prevede trattamento dei dati personali per le attività di animazione, 

ludiche, ricreative ed educative. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n. 2) GDPR, 

per le finalità di cui sopra, direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o 

soggetti designati (Operatori). 

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in 

materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

tutela dei diritti della persona.  

 

Comunicazione e diffusione 

Il trattamento dei Vs. dati personali sarà svolto ai fini dell’espletamento dell’attività della nostra 

cooperativa e degli obblighi derivanti dalla gestione del progetto, erogazione del servizio, 

adempimenti di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.  

I Vs. dati potranno essere comunicati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge, a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto 

della scrivente, a società, enti, consorzi che collaborano con la scrivente per lo svolgimento delle 

proprie attività. 

Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo la conclusione del percorso educativo per 

l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione 

dell’inserimento stesso. Potranno venire a conoscenza dei Vs. dati, il responsabile del trattamento e 

i soggetti autorizzati.  

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione, salvo consenso per finalità 

divulgative.   

 



Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di 

fornire i dati personali 

Il conferimento di alcuni dati ha natura obbligatoria al fine di effettuare le operazioni legali, 

amministrative, fiscali, assicurative legate al rapporto contrattuale instaurato e per la realizzazione 

delle attività del progetto. In caso di rifiuto a conferire i dati, a consentire al loro trattamento e alla 

loro comunicazione e/o diffusione può derivare l’impossibilità di realizzare le attività. 

Nell’ambito delle predette finalità ludiche, ricreative ed educative è possibile si realizzino foto o 

video in occasione di feste o altri eventi che potranno essere oggetto di comunicazione e/o 

diffusione con esposizione delle foto, duplicazione per genitori che ne fanno richiesta, e/o proiezione 

dei video. Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo. 

  

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario per l’espletamento del servizio e 

successivamente come per legge, ossia 10 anni, al fine di adempiere agli obblighi amministrativo 

contabili. 

 

Trasferimento dei dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 

inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In 

tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 

 

Diritti dell’interessato  

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

1) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 

seguenti informazioni: 

a. le finalità del trattamento; 

b. le categorie di dati personali in questione; 

c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 

non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica 

o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

g. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili 

sulla loro origine; 

h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 

logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento 

per l'interessato. 

2) qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, 

essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al 

trasferimento. 

3) ricevere su richiesta una copia dei dati personali oggetto di trattamento da parte del titolare. 

In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare 

un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la 

richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le 

informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 



Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 

di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 

reclamo all’Autorità Garante 

 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del GDPR o per domande o informazioni in ordine al 

trattamento dei Vs. dati ed alle misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto 

con la Cooperativa, rivolgendo richiesta scritta. 

 

 

Timbro e firma leggibile 

 
 

 

 


