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INFORMATIVA EX ART. 13 EU/2016/679  
 

Gentile Signora/e, 

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 13 del Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679, 

la scrivente cooperativa in qualità di titolare del trattamento dei dati Le fornisce, mediante la presente sulla 

informativa privacy, tutte le informazioni necessarie a far comprendere come saranno trattati i Suoi dati 

personali. 

1. Titolare del Trattamento:  
Rappresentante Legale della Società I Piosi Soc. Cooperativa Sociale , via Due Giugno N° 11, 37066 

Sommacampagna (VR) – tel 045515882, mail infopiosi@ipiosi.it 

2. Dati di contatto del Privacy Officer 

Tel 045515882, mail sistema@ipiosi.it  

3. Finalità, motivazioni giuridiche  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di svolgere attività educative, ludiche e di intrattenimento 

durante: 

 Il Grest Estivo; 

 I Laboratori di _________________________________________________________; 

 I Corsi di _____________________________________________________________; 

 Altro _________________________________________________________________; 

gestiti dalla cooperativa “I Piosi” in rapporto diretto con la famiglia 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali e del Suo famigliare sarà effettuato con le seguenti modalità: 

- Raccolta dei dati presso l’interessato; 

- Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e su supporto elettronico/magnetico anche 

attraverso l’utilizzo di Google Drive; 

- Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente cartacea e in forma elettronica. 

Il trattamento avviene in forma mista sia cartacea che informatizzata dal Titolare, dal Responsabile e 

dagli incaricati osservando ogni misura cautelativa, secondo i principi di liceità, correttezza e 

riservatezza. 

5. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi 

Il Titolare svolge legittimamente l’attività per la quale instaura il rapporto con l’interessato, ovvero 

attività educative, ludiche e di intrattenimento durante: 

 Il Grest Estivo; 

 I Laboratori di _________________________________________________________; 

 I Corsi di _____________________________________________________________; 

 Altro ________________________________________________________________ . 

 

6. Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati all’interno della Cooperativa o a quegli Enti, consulenti e 

specialisti che operano per il servizio al Suo famigliare ovvero per il servizio di ristorazione. In 

particolare i dati: 

- Saranno messi a disposizione del direttore, in qualità di responsabile, delle educatrici, del servizio e 

della cuoca, in qualità di incaricati. A tutela delle persone accolte potranno essere messi a disposizione, 

inoltre, di tutte le persone (volontari, tirocinanti) che entrano in stretto contatto con gli utenti del 

servizio in modo continuativo. 

- Potranno essere utilizzati all’interno delle strutture gestite dalla cooperativa a scopo organizzativo ed 

educativo (per es.: sugli armadietti, sui cartelloni delle attività, ecc.). 

-  Saranno comunicati alla società di Assicurazione per l’apposita polizza di copertura assicurativa; 

- In forma aggregata all’ISTAT, ad Osservatori, Università e altri Enti, con scopi di ricerca e indagine 

statistica; 
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- In forma aggregata a progettisti per la realizzazione di campagne di raccolta fondi; 

- Le immagini/fotografie ed eventuali video potranno essere pubblicati sul sito internet della cooperativa 

per scopi propagandistici, informativi e/o di eventuale divulgazione scientifica, (raccolte fondi, 

articoli, presentazioni di ricerche e studi). 

7. Eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale con 

indicazione delle eventuali garanzie privacy 

Questa modalità non è attuata. 

8. Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

La conservazione dei dati è connessa al periodo di conservazione previsto per la documentazione 

amministrativa. Allo stato attuale la conservazione è di cinque anni. 

9. Esistenza dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità 

Può accedere in qualsiasi momento ai Suoi dati, chiederne la rettifica qualora non corretti (Art.16), 

richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti per Legge al Titolare (Art. 

17); può limitare l’accesso dei dati ad alcune figure se questo non ha ricadute sul servizio (Art.18), ma 

l’opposizione al trattamento perché il trattamento dei dati acquisiti ha ricadute sul servizio offerto. Può 

invece richiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare (Art. 20).   

10. Esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 

Può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute (dimissione), fermo restando 

l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri controlli degli 

organi preposti. 

11. Diritto di poter proporre reclamo a un'autorità di controllo privacy 

L’interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

12. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio data la natura del rapporto educativo/assistenziale che si instaura 

fra interessato e Titolare. 

13. Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

Se l’interessato si rifiuta di fornire i dati richiesti prima dell’instaurazione del rapporto educativo, lo 

stesso non potrà avvenire.  

14. Esistenza di attività di profilazione o di processi decisionali automatizzati, logica utilizzata e 

conseguenze per l'interessato 

Non esistono  attività di profilazione. 

Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento, può inviare una PEC a: ipiosi@pec.confcooperative.it, 

oppure una raccomandata a: I Piosi Soc. Coop. Soc, via Due Giugno, 11 37066 Sommacampagna-VR. 
 
Sommacampagna, 26/05/2022 
          La Presidente  
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