Informativa ai sensi dell’articolo 13-14 del GDPR 2016/679
( General Data Protection Regulation)
Il/ la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
Residente in ………………………………………… ……………………….(………………. )
C.F

È informato che i dati personali forniti ed acquisiti saranno oggetto di trattamento a fini
della normativa e nel rispetto dei diritti e obblighi conseguenti.
Specifichiamo quanto segue:
a) Finalità del Trattamento : i dati personali, forniti anche verbalmente, saranno trattati
esclusivamente per le finalità gestionali del servizio: pianificazione, erogazione,
monitoraggio e verifica.
b) Modalità del Trattamento : il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra indicate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
c) Conferimento e rifiuto : il conferimento dei dati personali è obbligatorio, come da
contratto sottoscritto, e necessario per l’erogazione del servizio. L’eventuale rifiuto di
corrispondere i propri dati non consente l’instaurazione del rapporto.
d) Comunicazione e diffusione : i dati forniti saranno comunicati al personale addetto
all’erogazione del servizio, al personale amministrativo (per i dati di competenza), agli
Enti pubblici in adempimento agli obblighi e alle finalità espressamente previsti dalla
legge.
e) Conservazione : ì dati saranno conservati, come da contratto, per il periodo
necessario all’espletamento dell’attività.
Titolare del Trattamento dei Dati: Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus
Sede legale Via Eleonora D’Arborea 12 00162 Roma
0644291550

Tel 06 44291547 fax

Responsabile del Trattamento: dott.ssa Lia Bambagioni
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del del
GDPR 2016/679, il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell'esistenza o meno de propri dati personali.
b) Ottenere le indicazioni circa la finalità del trattamento , le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati comunicati, il periodo di conservazione .
c) Chiedere l’accesso ai dati personali , ottenerne la cancellazione con “diritto
all’oblio”, aggiornare , rettificare ovvero integrare i dati, ottenere la limitazione
del trattamento.
d) Ottenere la portabilità dei dati, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del
trattamento i dati ,in un formato strutturato di uso comune e leggibile da

dispositivo automatico, per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento e
senza impedimenti .
e) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
f) Proporre un reclamo ad un’autorità di controllo .
L’esercizio dei suddetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta
inviata a Lia Bambagioni all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
l.bambagioni@prassiericerca.com
Io sottoscritto /a ………………………………………………………………….
alla luce dell’informativa che precede:
esprimo il consenso
non esprimo in consenso al trattamento dei dati
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati
esprimo il consenso
personali ad Enti pubblici

non esprimo in consenso alla comunicazione dei dati

Luogo ……………………………….

Data…………………………………. ………

Firma …………………………………………………………………………………………..
(da compilare solo in caso di minori di 16 anni o persone sotto tutela e/o con amministrazione
di sostegno )

Io sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………..
C.F.
in qualità di genitore/ familiare di …………………………………………………………
alla luce dell’informativa che precede:
esprimo il consenso
non esprimo in consenso al trattamento dei dati
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati
esprimo il consenso
personali ad Enti pubblici

non esprimo in consenso alla comunicazione dei dati

Luogo ……………………………….

Data………………………………….

Firma ………………………………………………………………………………..

