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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 

ai sensi del Regolamento Europeo del 27 aprile 2016, n. 679  

 

in vigore dal 02/06/2021 

 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, di seguito GDPR (General Data Protection 

Regulation) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs, 101/2018 e ss.mm.ii., La informiamo che 

il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuata dal titolare del trattamento: 

Titolare del trattamento Il Girasole Società Cooperativa Sociale 

Indirizzo fisico Viale della Repubblica, 253/E 

Indirizzo e-mail info@ilgirasole.coop 

Recapito Responsabile della Protezione dei Dati dpo@ilgirasole.coop 

Recapito telefonico +39 0422 436550 

 

e, in particolare, per mezzo del seguente Responsabile del Trattamento: 

Responsabile del trattamento Comunica Società Cooperativa Sociale – Onlus 

Indirizzo fisico Via Galvani, 21/III, 31020, Carità di Villorba (TV) 

Indirizzo e-mail privacy@cooperativacomunica.org 

Recapito Responsabile della Protezione dei Dati dpo@cooperativacomunica.org 

Recapito telefonico +39 0422 43 27 45 

 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento avverrà secondo le condizioni di liceità del trattamento, ex art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, nel 

rispetto del principio della non eccedenza dei dati personali. 

 

Categorie, finalità, modalità del trattamento e conservazione dei dati 

Oggetto di trattamento saranno tutti i dati da Voi forniti, anche appartenenti alle c.d. categorie particolari di 

dati personali (es. certificati medici, allergie, intollerante, etc.), riferiti sia all’intestatario della fatturazione, 

all’eventuale minore iscritto al servizio e tutti gli eventuali autorizzati al ritiro dello stesso. La finalità 

perseguita è esclusivamente quella della corretta esecuzione dei termini contrattuali e ad adempiere a Sue 

specifiche richieste. Il periodo di conservazione dei Suoi dati strettamente necessari al corretto rispetto degli 

obblighi fiscali ed amministrativi gravanti sul titolare del trattamento è pari ad anni dieci (10) a cui andrà 

aggiunto un periodo di anni uno (1) per il corretto smaltimento della documentazione. Il periodo di tutti gli 

altri Suoi dati, ivi compresi i certificati medici, dati relativi agli autorizzati al ritiro del minore al termine delle 
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attività di cui la sottoscrizione, etc., è invece limitato ad anni uno (1). Le modalità del trattamento saranno 

sia automatiche (effettuate per mezzo di pc, e-mail, etc.) che manuali. 

 

Comunicazione a soggetti terzi dei dati personali 

I Suoi dati potranno essere comunicati a professionisti e/o società per quanto necessario alla corretta 

organizzazione, strutturazione, gestione e comunicazione interna, a professionisti e/o società per quanto 

necessario alla corretta organizzazione, strutturazione e gestione delle comunicazioni esterne, alle autorità 

competenti nel mentre dell’esercizio delle loro funzioni. 

 

Trasferimento di dati personali 

I Suoi dati saranno oggetto di trasferimento su server localizzati in Paesi Terzi, estranei dunque all’Unione 

Europea, di proprietà di Microsoft Corporation e di Google LLC, Nostri Responsabili del trattamento, soggetti 

adottanti le c.d. Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.  

 

Diritti dell’interessato 

La informiamo, inoltre, che ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 679/2016 o, GDPR (General Data 

Protection Regulation), in relazione ai trattamenti dei dati personali l’interessato ha diritto di: 

1. Proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 77 – 79). Nel caso in cui ritenga che il trattamento 

dei Suoi dati personali violi il Regolamento Europeo, Lei ha la possibilità di proporre un reclamo al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito la invitiamo a consultare il sito web di 

tale Autorità: http://www.garanteprivacy.it; 

2. Accesso (art. 15). Il diritto di accesso ai Suoi dati personali stabilisce, in particolare, il suo diritto ad 

ottenere le seguenti informazioni: 

a. Le finalità del trattamento, finalità che in questo caso sono esclusivamente contrattuali; 

b. Le categorie di dati personali; 

c. I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

d. Il periodo di conservazione dei dati. 

3. Rettifica (art. 16). L’articolo citato afferma, infatti, che «L’interessato ha il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo». 

4. Cancellazione (art. 17). Questo diritto viene a determinare la Sua possibilità di ottenere la 

cancellazione dei dati nei casi in cui, ad esempio, non siano più necessari rispetto alle finalità. 

5. Limitazione del trattamento (art. 18). 

6. Ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei Suoi dati (art. 19). 

7. Portabilità dei dati (art. 20). 

8. Opposizione (art. 21); 

9. Non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione (art. 

22). 

Data l’impossibilità di riportare per esteso tutta la spiegazione dei diritti di cui sopra, La invitiamo a visitare il 

sito del Garante per la Protezione dei dati personali al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.  
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Modalità d’esercizio dei Suoi diritti 

La possibilità di esercizio di tali diritti è per Noi una questione d’importanza primaria e perciò La invitiamo, 

nel caso in cui volesse esercitare tali diritti o avesse una qualunque richiesta d’informazioni ulteriori a 

contattarci. Per tali richieste, quindi, La preghiamo di rivolgere le richieste al Titolare del trattamento, ai 

recapiti sopra indicati. 

 

 


