Informa va sul tra amento dei da personali art. 13 D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Sogge

Interessa : Iscri

e famiglie

La Coopera va Sociale Onlus La Bo ega dei Ragazzi, nella qualità di Titolare del Tra amento dei suoi Da personali, ai sensi e per gli eﬀe del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei da personali'), di seguito 'Codice della Privacy' e per il Regolamento
Europeo UE 679/2016 del 27 aprile 2016, con la presente La informa che le citate norma ve prevedono la tutela delle persone e di altri
sogge rispe o al tra amento dei da personali e che tale tra amento sarà improntato ai principi di corre ezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diri . La presente informa va vale sia per i da e informazioni tra ate dell’utente, che dei genitori o
so oscri ori del modulo di iscrizione. I Suoi da personali verranno tra a in accordo alle disposizioni legisla ve della norma va sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previs .
Finalità, base giuridica e natura dei tra amen da
In par colare i Suoi da verranno tra a per ﬁnalità connesse all'a uazione dei seguen adempimen , rela vi ad obblighi legisla vi o
contra uali:
1. Tra amen da necessari alla corre a ges one dell’iscrizione e alla successiva erogazione del servizio. Fra queste informazioni
indichiamo alcuni da sensibili che potranno essere tra a in obbligo di legge, o necessari all’iscrizione e all’erogazione dei servizi
correla :

a) Eventuali da idonei a rilevare lo stato di salute possono essere tra a per l’adozione di speciﬁche misure di sostegno per
gli uten disabili, per la partecipazione alle a vità spor ve e alle visite guidate;

b) Eventuali contenziosi: il tra amento di da sensibili e giudiziari è previsto anche per tu e le a vità connesse ai contenziosi
con gli uten e con le famiglie (reclami, ricorsi, espos , provvedimen di po disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce
all’autorità giudiziaria, etc.), e per tu e le a vità rela ve alla difesa in giudizio delle Coopera va.

2. Rispondere alle esigenze di assistenza, intra enimento educa vo e servizi per l’infanzia/minori, come da Sua richiesta e secondo le
modalità peculiari di ciascun servizio, tramite tra amento dei soli da necessari per la ges one del servizio richiesto.

3. Ges one ed invio di comunicazioni di servizio mediante telefono, sms, email, posta, sulla base delle modalità previste e concordate
all’a o di iscrizione o successivamente;
Il tra amento dei da funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corre a ges one del rapporto e il loro conferimento è
obbligatorio per a uare le ﬁnalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di
una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del tolare del tra amento di garan re la congruità del tra amento stesso. Ai
ﬁni dell'indicato tra amento, il tolare potrà venire a conoscenza di da deﬁni sensibili ai sensi del Codice della Privacy, ed in par colare:
Convinzioni religiose, Convinzioni ﬁlosoﬁche, Origini razziali o etniche, Stato di salute, eventuali provvedimen giudiziari, tali informazioni sono
derivan dai documen necessari alla ges one del servizio. I Suoi da sensibili ogge o di tra amento sono solo quelli stre amente per nen
agli obblighi, ai compi o alle ﬁnalità sopra descri e e verranno tra a nel rispe o delle indicazioni contenute nelle rela ve Autorizzazioni
Generali del Garante Privacy Italiano, e in accordo con le linee guida emesse a fronte dell’introduzione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016
Finalità facolta ve per le quali potrà decidere in autonomia se autorizzare o meno il tra amento dei da
In occasione di a vità di par colare interesse, feste, manifestazioni o gite, potremmo realizzare dei servizi fotograﬁci o riprese visive a ricordo
di tali inizia ve. Le immagini di Suo/a ﬁglio/a, potranno essere:
1. Pubblicate su opere editoriali della Coopera va Sociale Onlus La Bo ega dei Ragazzi, o per eﬀe o di collaborazioni con sogge
esterni;

2.
3.

Pubblicate sul sito Internet della Coopera va Sociale Onlus La Bo ega dei Ragazzi;
Pubblicate sulle pagine Facebook ed Instagram aﬀeren al servizio e su quelle della Coopera va Sociale Onlus La Bo ega dei Ragazzi.

Poiché le immagini sono informazioni qualiﬁcabili alla stregua dei da personali, La informiamo che le stesse saranno conservate con le
medesime modalità previste per la custodia dei da personali. Considerando che l’u lizzo dell’immagine di Suo/a ﬁglio/a non è vincolante per
l’iscrizione al proge o Heads and Hands del Comune di Montegro o Terme (PD), può chiedere, in ogni momento, che non vengano realizzate
foto o riprese in occasione di tali manifestazioni. Il riﬁuto non pregiudicherà l’o male esecuzione del servizio ma unicamente l’impossibilità di
veder pubblicate le foto di Suo/a ﬁglio/a.

Diverso è il tra amento da occasionalmente eﬀe uato dai genitori o paren degli uten del servizio a tolo esempliﬁca vo fotograﬁe o
ﬁlma , anche di gruppo, in occasione di feste e manifestazioni. Tali tra amen da non sono eﬀe ua della Coopera va Sociale Onlus La
Bo ega dei Ragazzi, né da personale aﬀerente alla Coopera va stessa, né so o il controllo della Coopera va, pertanto tali rappor devono
essere ges fra genitori e/o paren degli iscri .
Modalità del tra amento
I suoi da personali potranno essere tra a nei seguen modi:
1. Aﬃdamento a terzi in qualità di incarica o responsabili di operazioni di elaborazione;
2. Tra amento a mezzo di calcolatori ele ronici;
3. Tra amento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni tra amento avviene nel rispe o delle modalità di cui agli ar . 11, 31 e seguen del Codice della Privacy, seguendo il principio di
essenzialità, per nenza e non eccedenza, e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste sia in o emperanza del disciplinare
tecnico (Allegato B al codice privacy italiano), che a quanto previsto dal Regolamento Europeo all’art. 32 “sicurezza del tra amento”.
Durata del tra amento
I suoi da saranno tra a dal momento del conferimento alla Vostra presentazione di iscrizione al servizio di C.A.G. del Comune di
Montegro o Terme (PD). Saranno mantenu aggiorna e conserva ﬁno alla cessazione del servizio. Dopo tale data saranno conserva per un
ulteriore tempo congruo per consen re la contabilizzazione e rendicontazione dei servizi, per ﬁnalità di conservazione per gli obblighi di legge
ineren ai da della fa urazione, ed agli obblighi di legge per la conservazione dei documen , inoltre limitatamente per un ulteriore periodo al
ﬁne di consen re il diri o di difesa del tolare del tra amento e la ges one di eventuali contenziosi successivi.
Comunicazione
I suoi da saranno conserva presso la sede del Centro Di Aggregazione Giovanile del Parco Mostar in via Aureliana 53, Montegro o Terme
(PD), e saranno comunica esclusivamente ai sogge competen per l'espletamento dei servizi necessari ad una corre a ges one del
rapporto, con garanzia di tutela dei diri dell'interessato.
I suoi da saranno tra a unicamente da personale espressamente autorizzato ed incaricato dal Titolare e, in par colare, dalle seguen
categorie di sogge incarica :
1. A dipenden e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incarica e/o responsabili interni del tra amento e/o amministratori di
sistema;
2. Società che ges scono server aziendali, amministratori di sistema, assistenza su sistemi informa ci, purché nomina Responsabili del
Tra amento ex art. 30 GDPR ed il cui elenco è a disposizione presso la sede della nostra organizzazione.
3. Altri incarica per lo svolgimento delle a vità connesse al servizio.
I suoi da potranno essere comunica a terzi, in par colare a:
1. Nell’ambito di sogge pubblici e/o priva per i quali la comunicazione dei da è obbligatoria o necessaria in adempimento ad
obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto, più nello speciﬁco: Uﬃcio scolas co regionale, ASL,
Comune, Provincia, Regione, Organi di Polizia Giudiziaria, Tributaria, Finanziaria e Magistratura;
2. Professionis e consulen , sogge a segreto professionale, assisten di sostegno, personale scolas co, medici, infermieri
professionis , collaboratori e dipenden incarica del tra amento dei da per garan re la corre a erogazione dei servizi e delle
a vità;
3. En locali ed altri en pubblici e del privato sociale, società di assicurazione, en previdenziali ed assistenziali.
4. Imprese di assicurazione – qualora necessario per eventuali infortuni, risarcimen , etc.;
5. Forze dell’ordine (qualora richiesto, o necessario per ﬁnalità di sicurezza, tutela delle persone e del patrimonio aziendale);
6. Organismi sanitari, personale medico e paramedico qualora fosse necessario per la ges one dell’emergenza sanitaria;
7. Eventuali altri sogge la cui comunicazione si renda necessaria per il core o adempimento del servizio richiesto.
Diﬀusione
Previo il suo consenso:
I da , previo il suo consenso, potranno essere diﬀusi (fermo restando il divieto assoluto di diﬀondere i da idonei a rivelare lo stato di salute,
di cui all'art. 26, comma 5 del D.lgs. 196/2003), mediante:

1.
2.

Esposizione o conservazione limitatamente presso la sede della Centro di Aggregazione Giovanile di Montegro o Terme (PD);
Pubblicazione su opere editoriali (sarà data preven va informazione per ogni inizia va intrapresa).

3.

Pubblicate sul sito Internet della Coopera va Sociale Onlus La Bo ega dei Ragazzi, tenendo conto che la pubblicazione su internet
potrebbe non garan re il diri o alla cancellazione e il diri o all’oblio, qualora richiesto, rispe o alle informazioni ogge o di
pubblicazione, in quanto la Coopera va Sociale Onlus La Bo ega dei Ragazzi ha il controllo dire o del solo sito internet ove le
immagini vengono pubblicate, e non anche di altri eventuali uten di internet che a qualsiasi tolo, possono eventualmente copiare
e ripubblicare le medesime informazioni anche su altri si internet, o social network.

4.

pubblicate sulle Pagine Facebook e Instagram aﬀeren al servizio C.A.G. di Montegro o Terme e della Coopera va Sociale Onlus La
Bo ega dei Ragazzi, tenendo conto che la pubblicazione su tali social network potrebbe non garan re il diri o alla cancellazione e il
diri o all’oblio, qualora richiesto, rispe o alle informazioni ogge o di pubblicazione.
Il diniego a tali pubblicazioni facolta ve di da non cos tuisce impedimento e non pregiudica l’erogazione del servizio.
Trasferimento dei da all’estero.
Non è previsto il trasferimento dei da suoi e dei suoi familiari fuori dai conﬁni dello Stato.
Titolare del tra amento e Responsabile del Tra amento
Il tolare del tra amento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diri di cui sopra, è la Coopera va Sociale Onlus La Bo ega dei Ragazzi
con sede in Via G. F. d’Acquapendente, 56 – 35126 Padova (PD), nella ﬁgura del Presidente e Legale Rappresentante.
La lista completa con i nomina vi dei Responsabili e degli Incarica al Tra amento dei Da è disponibile presso la sede della Coopera va. I
cita diri potranno essere da Lei esercita anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta ele ronica:
info@bo egadeiragazzi.it.
Diri dell’Interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diri di cui all’art.15 GDPR e precisamente:
1. L'interessato ha diri o di o enere dal tolare del tra amento la conferma che sia o meno in corso un tra amento di da personali
che lo riguardano e in tal caso, di o enere l’accesso ai da personali e alle seguen informazioni:
1. le ﬁnalità del tra amento;
2. le categorie di da personali in ques one;
3. i des natari o le categorie di des natari a cui i da personali sono sta o saranno comunica , in par colare se des natari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei da personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri u lizza per
determinare tale periodo;
5. l’esistenza del diri o dell’interessato di chiedere al tolare del tra amento la re ﬁca o la cancellazione dei da personali o la
limitazione del tra amento dei da personali che lo riguardano o di opporsi al loro tra amento;
6. il diri o di proporre reclamo all’autorità di controllo;
7. qualora i da non siano raccol presso l’interessato, tu e le informazioni disponibili sulla loro origine;
8. l’esistenza di un processo decisionale automa zzato, compresa la proﬁlazione di cui all’art.22, paragraﬁ 1 e 4, e, almeno in tali
casi, informazioni signiﬁca ve sulla logica u lizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale tra amento per
l’interessato;
2. Qualora i da personali siano trasferi a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diri o di essere
informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’ar colo 46 rela ve al trasferimento.
3. Il tolare del tra amento fornisce una copia dei da personali ogge di tra amento. In casi di ulteriori copie richieste
dall’interessato, il tolare del tra amento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui cos amministra vi. Se
l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi ele ronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite
in un formato ele ronico di uso comune.
4. Il diri o ad o enere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diri e le libertà altrui.
Ove applicabili, hai altresì i diri di cui agli ar . 16-21 GDPR (Diri o di re ﬁca, diri o all’oblio, diri o di limitazione di tra amento, diri o alla
portabilità dei da , diri o di opposizione), nonché il diri o di reclamo all’Autorità Garante.

