Società Cooperativa Sociale Eliante ONLUS
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2018, nuovo Regolamento europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR). I suoi dati personali (nome, indirizzo ed e-mail), con la compilazione del
presente modulo, sono rilasciati con il suo consenso al trattamento dei dati a Cooperativa Sociale Eliante ONLUS per l’adempimento delle operazioni d’ufficio
e amministrative, e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dalla Cooperativa Sociale Eliante ONLUS, ai sensi dell’art. 13, 23 e 25 Dlgs.
196/2003 e del GDPR 2018 (nuovo Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali, 2016/679). I dati potranno essere comunicati, dietro
richiesta scritta al solo Comune di Calco, e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. A chi fornisce i dati è riconosciuto l’esercizio
dei diritti previsti dalla legge di cui si ritiene informato. Il titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale Eliante ONLUS. Per ulteriori approfondimenti,
si rimanda anche alla privacy policy del nostro sito. Se preferisce non ricevere più comunicazioni, al termine del periodo di centro Estivo potrà essere rimosso/a
dalla nostra mailing list comunicandolo in qualsiasi momento all’indirizzo e-mail: educazione@eliante.it.

1. Modalità della raccolta dei dati
La informiamo che i dati in possesso della Cooperativa sono stati raccolti con le seguenti modalità:
1. raccolta diretta dei dati presso l’interessato
2. raccolta dei dati tramite schede
2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati, effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo o comunque non automatizzato;
2. registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato;
3. Modalità della raccolta dei dati sensibili
I dati sensibili, oltre che attraverso le modalità sopra descritte, sono raccolti solo presso il soggetto interessato e la segreteria organizzativa delle stesso.
4. Modalità di trattamento dei dati sensibili
Il trattamento dei dati sensibili avviene nei limiti delle Autorizzazioni Generali del Garante N. 1/2014 e N. 3/2014, secondo criteri che ne garantiscano la sicurezza
e la riservatezza.
5. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Le finalità del trattamento dei Suoi dati sono strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con la Cooperativa Eliante, nella misura necessaria
alla fornitura del servizio di Centro estivo.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali e sensibili
I dati personali e sensibili acquisiti non saranno ceduti a terzi e non saranno oggetto di diffusione. Saranno comunicati, se necessario e previa dichiarazione di
consenso quando prevista, all’Assicurazione CAES di Milano (per l’erogazione della copertura assicurativa), e al Comune di Calco (per finalità organizzative e
amministrative).
7. Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati a Eliante - Società Cooperativa Sociale, secondo le finalità sopra esposte, é strettamente funzionale all’instaurazione e alla
prosecuzione del rapporto contrattuale. Un eventuale rifiuto al loro conferimento e trattamento avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare o
proseguire il rapporto.
8. Responsabile del trattamento
Il Responsabile interno del trattamento dei dati é, ai sensi dell'Art. 13 legge 196/2003 è Il dottor Mauro Belardi, domiciliato, per la carica, presso la sede Eliante
di Milano, Via San Vittore, 49..
9. Diritti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2018 (nuovo Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali, 2016/679)
La informiamo che l’articolo 7 della Legge 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della riservatezza. Più precisamente, Lei può
ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati personali la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, e che tali dati vengano
messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Lei può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se
vi é interesse, l’integrazione dei dati. Può opporsi infine, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
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