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Titolare del tra amento

Coopera va Sociale BorgoRete

Responsabile del Tra amento

Coopera va Sociale BorgoRete

comunicazione@borgorete.it

tel e fax 075.5997325

Gen le Genitore,
desideriamo comunicarLe che i da personali necessari all’espletamento del servizio richiesto saranno tra a sulla base dei principi di corre ezza, liceità e trasparenza ai sensi
dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR). La coopera va desidera inoltre me erla a conoscenza del fa o che sono impar te a tu gli operatori
adeguate istruzioni aﬃnché la qualità dei servizi oﬀer sia cara erizzata fortemente dalla tutela della riservatezza dei propri uten .
Fonte dei dati: I da sono sta forni dall’interessato
Tipo di dati

nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici dei genitori e dei minori interessati

Natura dei dati

Personali

Comunicazione dei dati

● adempiere nel modo più completo al servizio socio-assistenziale/educa vo svolto
● espletare gli adempimen di cara ere amministra vo previs dalla legge, regolamen , dire ve regionali (registrazioni interne,
emissione di fa ure etc.)
● ges one delle comunicazioni ineren il servizio oﬀerto
obbligatorio
impossibilità a vare il servizio

Base giuridica

esecuzione di un contra o parte o all’esecuzione di misure precontra uali ado ate su richiesta dello stesso - art.6 le .b)

Conservazione dati

10 anni per ﬁni contabili e ﬁscali

Finalità

Destinatari
Trasferimento dei dati all’estero

- Consulen e studi professionali di supporto all’a vità ﬁscali;
- Is tu bancari per la ges one degli incassi
- sogge incarica alla manutenzione degli strumen ele ronici
- Società, en o altri sogge la cui a vità è ﬁnalizzata alla tuteladel credito
Non viene eﬀe uato trasferimento dei da

Personale interno
di segreteria
amministra vo

Tipo di dati

sanitari, condizioni di salute, informazioni nutrizionali, autonomie, relazioni parentali/sociali, dati relativi ai nuclei familiari o
altrimenti sensibili dei minori

Natura dei dati

da appartenen a categorie par colari di da

Finalità

ges one organizza va del servizio e di eventuale servizio mensa

Comunicazione dei dati

obbligatorio

Base giuridica

consenso al tra amento art. 9 co. 2 le . a)

Conservazione dati

1 anno

Destinatari

● Società che ges scono servizi mensa

Tipo di dati

Indirizzi email e recapiti dei genitori

Natura dei dati

personali

Finalità
Comunicazione dei dati

comunicazione successive in merito ad a vità ed even organizza o a cui partecipano la Coopera va Borgorete o
facolta vo
impossibilità di ricevere scon , promozioni ed invi

Base giuridica

legi mo interesse del tolare del tra amento - art. 6 le . f

Conservazione dati

10 anni

Destinatari

- sogge

impossibilità di a vazione del servizio ove le informazioni siano indispensabili

incarica alla manutenzione degli strumen ele ronici

Personale interno
amministra vo ed
opera vo

Personale interno
area comunicazioni

I Suoi da non saranno comunque sogge a diﬀusione
I Suoi da non saranno ges con processi decisionali automa zza .
In qualità di sogge o interessato del tra amento le sono riconosciu i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR 2016/679 rivolgendo le richieste al Titolare del tra amento
accesso ai propri da ﬁnalità, categorie di da , des natari, conservazione, origine, ecc...);
ar colo 15
la re ﬁca dei propri da personali

ar colo 16

cancellazione dei propri da ("diri o all'oblio") qualora sussista uno dei casi elenca nel GDPR

ar colo 17

la limitazione del tra amento dei da che lo riguardano
opporsi al tra amento dei da che lo riguardano per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, oppure
tra a per legi mo interesse del tolare o di terzi
qualora i da personali siano tra a per ﬁnalità di marke ng dire o, l'interessato ha il diri o di opporsi in qualsiasi momento al tra amento
se il tra amento si basa sul consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 le . A) o art. 9 par. 2 le . a), l’interessato potrà revocare in qualsiasi momento
senza inﬁciare il tra amento eﬀe uato ﬁno a questo momento;
richiedere la portabilità dei da qualora sussistano i casi elenca nell'ar colo 20, par.1, e di conseguenza chiederne il trasferimento ad altro tolare se
tecnicamente fa bile
proporre reclamo presso l'Autorità di controllo

ar colo 18
ar colo 21
ar colo 21
ar colo 18
ar colo 20
ar colo 77

