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INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, § 1 E 14, § 1
DEL REGOLAMENTO EUROPEO (R.G.P.D.) 2016/679

Destinatario (interessato)
Gentile utente dei servizi della cooperativa sociale La Quercia

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare è La Quercia Società Cooperativa Sociale con sede legale in via don Paolo Bazzotti, 5A – 46048 Roverbella
MN. Codice fiscale e partita IVA 01534160203.
Il Rappresentante Legale è il sig. Giuseppe Boretti nato a Mantova il 06/02/1971 - C.F. BRTGPP71B06E897H.
Egli ricopre questa carica dal 25/05/2015.
DATI DI CONTATTO
Telefono: 0376/691026 – email: segreteria@cooplaquercia.it
Sito: www.cooplaquercia.it PEC: cooplaquercia@mypec.eu
CHI È IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) O DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa La Quercia in data 25/05/18 ha designato quale Responsabile della
Protezione dei Dati il consorzio Solco Mantova nella figura del signor Paolo Goldoni i cui dati di contatto, già comunicati
all'autorità di controllo, sono i seguenti:
Telefono: 0376/691026 – email: segreteria@cooplaquercia.it
QUALI DATI TRATTIAMO, PERCHÉ E DOVE
La Quercia conosce i suoi dati perché glieli ha chiesti o perché li ha ricevuti da un altro soggetto (per esempio ente
pubblico inviante) e tratta dati personali comuni e anche categorie particolari di dati (sensibili) con le seguenti finalità:

erogare servizi educativi, socio assistenziali e socio sanitari che caratterizzano l’attività istituzionale della
cooperativa;

adempiere o assolvere agli obblighi derivanti da leggi, normative comunitarie, contratti, regolamenti,
convenzioni, disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi pubblici di vigilanza e di
controllo;

tutelare i diritti in sede giudiziaria;

adempiere alle operazioni strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto.
In base alle finalità del rapporto in essere, il trattamento dei suoi dati potrà riguardare oltre ai suoi dati personali, anche
le seguenti categorie particolari di dati:

dati idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti direttamente dall’interessato o tramite altra documentazione
medica in suo possesso o tramite accertamenti o visite; dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, l’origine razziale o
etnica, la fruizione di servizi di mensa ecc.
La cooperativa le comunica che, al momento dell’ingresso, le viene chiesta una fotografia formato tessera da apporre
sulla relativa domanda e che consente una sua corretta identificazione. Inoltre, durante le attività erogate, lei potrà
essere ripreso per uso interno in foto e filmati attinenti al rapporto in essere.
Non vengono trasferiti dati al di fuori dell’Unione Europea.
COME E PER QUANTO TEMPO TRATTIAMO I DATI
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato attuando ogni misura di sicurezza necessaria a proteggerli evitando che
possano essere persi, diffusi, cancellati ecc.:

mediante strumenti manuali, informatici e telematici;

su supporti cartacei, magnetici e digitali, compresi materiali di natura ludica come giornalini, video, foto che
riproducono le attività della cooperativa e dei suoi utenti;

da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente istruiti ai sensi di legge;

con la comunicazione dei dati, nell’ambito delle funzioni socio educative della cooperativa, e per esclusive
ragioni funzionali, ad altri enti con finalità analoghe, ad amministrazioni dello stato, amministrazioni regionali, enti locali,
organismi del servizio sanitario nazionale, compagnie di assicurazione;

con la realizzazione di foto e filmati che possono essere scattate sia all’interno sia al di fuori della cooperativa,
ai soli fini dell’integrazione degli ospiti e della cooperativa nella realtà sociale in cui opera;

con la realizzazione di cartelloni di attività, dépliant, giornalini, carta dei servizi, sito internet della cooperativa;
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con la realizzazione di video per la divulgazione durante manifestazioni esterne o convegni con consulenti della
cooperativa.
Il Titolare potrà pubblicare e divulgare tali foto e filmati sul sito internet della cooperativa, sui suoi social network, su
dépliant, brochure e altre pubblicazioni ai soli fini istituzionali; in questi casi le verrà richiesto un consenso specifico. A
tal proposito s’informa che il regolamento del personale vieta ai dipendenti di pubblicare foto, filmati e commenti che
possano ledere la cooperativa, i colleghi e gli utenti. Sussiste l’interesse legittimo della cooperativa a conservare le foto
e i filmati anche successivamente alla conclusione del rapporto, fino a revoca del consenso.
I suoi dati verranno trattati presso la nostra sede di Roverbella MN o presso le sedi degli enti ai quali essi verranno
comunicati unicamente per adempiere alle esplicite finalità sopra espresse.
La Quercia Onlus non fa ricorso a profilazione, né utilizza un processo decisionale automatizzato.
La cooperativa conserva i dati per il tempo necessario allo scopo per cui sono stati raccolti: durata della prestazione e
successivamente all’eventuale cessazione secondo i tempi previsti dalla Legge.
A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
 Enti pubblici (Comune di residenza, ATS, ASST, scuola, ecc.)
 Servizi socio assistenziali e socio sanitari con i quali la nostra cooperativa collabora al fine di erogare il
servizio richiesto.
Inoltre, solo se strettamente necessario, dei suoi dati possono venire a conoscenza le seguenti categorie di autorizzati,
interni o esterni, i quali a loro volta sono tenuti a trattarli secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di privacy:
 personale de La Quercia Onlus che si occupa di ogni specifico trattamento e solo se necessario alla finalità per
cui sono stati forniti;
 consulenti espressamente incaricati dalla cooperativa e al solo fine di erogare il servizio richiesto,
opportunamente designati responsabili del trattamento e resi edotti dell’obbligo di rispettare le prescrizioni di
cui all’art. 28 del Regolamento Europeo.
 professionisti che operano per conto della nostra cooperativa nel perseguimento delle finalità istituzionali della
cooperativa a loro volta opportunamente designati ai sensi di Legge.
Tali dati non vengono comunicati a terzi se non per le specifiche finalità sopra espresse né vengono diffusi. Essi possono
essere utilizzati a fini statistici in forma anonima e aggregata.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ogni Interessato, ove ciò non sia in contrasto con prescrizioni legislative o contrattuali, può esercitare tutti i diritti
previsti dal Reg. Europeo (art. da 15 a 22 e 7) e chiedere:

l’accesso ai dati;

la loro rettifica o cancellazione (oblio);

l’opposizione al loro trattamento o la sua limitazione;

la portabilità dei dati;

la revoca del consenso.
Infine, l’interessato può presentare (art. 77) un reclamo all'autorità di controllo (www.garanteprivacy.it).

ll Legale Rappresentante del Titolare
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