INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del 25/05/2018:
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce alla Cooperativa Diversamente i suoi dati personali desideriamo informarLa che il
“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La Cooperativa Diversamente, in qualità di “Titolare” del trattamento,
ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
•
Finalità del trattamento
La Cooperativa Diversamente tratterà i dati personali conferiti per le finalità informative e istituzionali strettamente
connesse e strumentali alle attività di progetto. I dati personali quali nome, cognome, indirizzo e numero di telefono
hanno il solo scopo di raccogliere informazioni di contatto per favorire le comunicazioni ai fini del soggiorno estivo. In
nessun modo tali dati saranno diffusi a terzi senza la sua autorizzazione. Le eventuali immagini e/o video realizzate
saranno oggetto di diffusione su siti e blog connessi allo svolgimento delle attività, sui social network, su carta stampata
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione al solo scopo di promuovere il progetto, nel rispetto degli artt. 10 e 320 cod.civ.
e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore.
•
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
•
Obbligatorietà o meno del consenso
Il consenso alle riprese audio e video è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o
delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Il consenso a fornire informazioni quali nome, cognome, numero di telefono del genitore è invece obbligatorio.
•
Titolare e Responsabile del Trattamento
Soc. Diversamente Coop. Soc. a r.l.
Via Marco Celio Rufo 23 – 00175 Roma
Tel.06 97998125
E-mail: diversamentecoop@gmail.com – Sito Web: www.diversamente.it
•
Diritti dell’interessato
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare
tutti i diritti indicati dagli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione
dei dati, con comunicazione scritta da inviare a Soc. Diversamente Coop. Soc. a r.l., Via Marco Celio Rufo 23 – 00175
Roma Tel.06 97998125 E-mail: diversamentecoop@gmail.com – Sito Web: www.diversamente.it

•
Periodo di conservazione
I dati raccolti (informazioni personali e foto, video ecc) verranno conservati materialmente presso la sede della
Cooperativa Diversamente. I dati raccolti verranno conservati negli archivi per avere una memoria storica degli eventi e
delle attività. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
•
Comunicazione a Terzi
I Suoi dati saranno inseriti nel gestionale informatico del Titolare ubicato presso la Cooperativa sociale Diversamente a
r.l. (nominata Responsabile Esterno del Trattamento) ed ubicata all’interno del territorio dell’Unione Europea. Le attività
sopra indicate, potranno essere svolte direttamente dalla Cooperativa sociale Diversamente a r.l. , ovvero potranno
essere svolte tramite società terze specializzate che cooperano con la stessa Cooperativa sociale Diversamente a r.l. con
l’ausilio di sistemi di chiamata tramite operatore, o altri sistemi di comunicazione a distanza, quali – a titolo
esemplificativo – @mail, sms, posta ordinaria.

