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CIPSS
Società Cooperativa Sociale
Via della Doga, 57 – 05035 NARNI (TR)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 e 14 - Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 Codice della privacy)
1. Premessa
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni sul trattamento dei dati personali che riguardano l'accesso allo
Sportello d’Ascolto Psicologico.
2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è CIPSS Cooperativa Sociale Via della Doga, 53/57 - 05035 Narni scalo (TR).
3. Categorie di dati personali
Tra i Dati riferiti al minore che i Titolari trattano rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • Dati comuni: Dati anagrafici, Dati
di contatto; • Categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. Dati relativi alla salute).
4. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati forniti verranno trattati, previo specifico consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale, per le seguenti finalità:
a) Erogazione del servizio di consulenza professionale per la realizzazione del Servizio di Sportello d’Ascolto Psicologico;
b) Effettuazione di adempimenti amministrativi, contabili, fiscali.
La base giuridica del trattamento è costituita:
• Per la finalità di cui sub a), dal consenso dell’esercente/degli esercenti la responsabilità genitoriale, in mancanza del quale
non sarà possibile la partecipazione al Servizio;
• Per la finalità di cui sub b), dall’adempimento ad obblighi di legge.
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Dati e/o di prestare il consenso al trattamento di categorie
particolari di dati personali, comporterà l’oggettiva impossibilità di perseguire le finalità sopra indicate.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
6. Periodo di conservazione dei Dati
I Dati riferiti al minore saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate
al trattamento in ragione delle rispettive mansioni e secondo i profili attribuiti agli stessi, nonché, nei casi stabiliti da leggi, regolamenti
o per svolgimento di funzioni istituzionali
8. Trasferimento di dati personali extra – UE
I Dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
9. Diritti dell’interessato
a) Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, nonché
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; b) Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al
trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare; c) Nel caso in cui siano presenti le condizioni
per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;
d) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; e) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. Tali diritti possono
essere esercitati, inviando apposita istanza scritta al Titolare CIPSS Cooperativa Sociale indirizzo email: cipss@cipss.org.
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