INFORMATIVA UTILIZZATORI
SERVIZIO SARTORIA

Mod. 189.1

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 SS DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679

Ai sensi del Regolamento EU 2106/679 la informiamo che il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è
la Aliante Cooperativa Sociale, con sede in Via Gaetano Salvemini, 12 - 41123 Modena – nella persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato per le disposizioni di cui al Regolamento presso
la suddetta sede e/o mail dedicata privacy@aliantecoopsociale.it
Le segnaliamo, inoltre, che il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione Dati
(DPO) raggiungibile direttamente all’indirizzo mail dpo@aliantecoopsociale.it
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato esclusivamente per il
corretto espletamento del servizio di sartoria inerente il progetto “La Stoffa Delle Idee”, ovvero per servizi
necessari, funzionali e connessi alla gestione dello stesso e allo svolgimento dell’attività istituzionale.
La base giuridica del trattamento, e quindi la condizione che ne determina la liceità ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento, è individuata nel consenso dell’interessato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di assolvere gli adempimenti contrattuali.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
I dati potranno essere comunicati a enti, autorità o istituzioni pubbliche, nonché a chiunque sia legittimo
destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari che li tratteranno quali Titolari o
Responsabili.
I suoi dati non saranno in nessun caso comunicati a terzi per finalità di carattere promozionale e non saranno
in alcun modo diffusi né trasferiti verso alcun Paese estero.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata in cui si avvale del servizio e per i successivi 10 anni
necessari al rispetto degli adempimenti di legge connessi, oltre massimo 1 anno ulteriore in attesa di
distruzione periodica.
In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di:
-

accesso ai dati personali;

-

rettifica o cancellazione degli stessi;

-

limitazione del trattamento;

-

opposizione al trattamento;

-

portabilità dei dati;

-

revoca del consenso, ove previsto;

-

reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
privacy@aliantecoopsociale.it

