INFORMATIVA

KOINÉ coop. soc. ONLUS
Via Cadorna 11 - 20026 - Novate Milanese (MI)
Tel: 0242292265 - Fax: 024237239
P.Iva 04124560154

ISCRIZIONE DI MAGGIORENNI AI SERVIZI
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016)
Koiné Cooperativa Sociale Onlus nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
R.E.679/2016 – Protezione dei dati, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti,
relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
• Gestione della Qualità;
• Programmazione delle attività.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro
conferimento è obbligatorio per attuare 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 Titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai ed in particolare: Informazioni
relative allo stato della persona. I Suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai
compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali
del Garante.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti giudiziari ai sensi del Regolamento Europeo, ed
in particolare: Informazioni sullo stato giudiziario della persona.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
• Fotografie e registrazioni audio video.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non
compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• Trattamento a mezzo di supporti elettronici;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità indicate nel Regolamento e mediante l'adozione delle misure adeguate di
sicurezza.
Comunicazione: i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti
per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Si
precisa che i suoi dati non verranno comunicati a Paesi terzi.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. La Cooperativa non effettua
trattamento dei dati con processi decisionali automatizzati ma deve essere sempre chiesto il vostro consenso e i dati raccolti
trovano fondamento in un'idonea base giuridica.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:
• Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento
ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
• Consulenti e liberi professionisti che collaborano con la cooperativi;
• Enti pubblici e privati committenti del servizio se previsto.
Diffusione: i dati potranno essere diffusi attraverso:
• Materiale promozionale;
• Pubblicazione su internet (sito istituzionale della Cooperativa, social network e piattaforme web);
• Distribuzione agli utenti del servizio a mezzo di dispositivi informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Koiné cooperativa Sociale Onlus (Via Cadorna 11, 20026 Novate
Milanese (MI) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei
dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti dell’interessato previsti agli artt. 15-22 del
Regolamento Europeo 679/2016 inviando una email a privacy@koinecoopsociale.it.
L’interessato trova la presente informativa anche sul sito internet www.koinecoopsociale.it/privacy

INFORMATIVA

Consenso dell'interessato al trattamento

data: ................................................... Luogo: .............................................................................................

Nome, Cognome: .........................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del R.E. 679/2016
Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto
presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie
per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.
Consenso al trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari
consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili o giudiziari, in particolare: Informazioni relative allo
stato della persona, Informazioni sullo stato giudiziario della persona
presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili come risultante dalla suddetta informativa,
limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

Firma Leggibile dell'interessato: .................................................................................................................

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (barrare le scelte)
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
• [si]
[no]
Fotografie e registrazioni audio video
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?
• [si]
[no]
Materiale promozionale sulle attività della Cooperativa
[no]
Pubblicazione su internet (sito istituzionale della Cooperativa, social network e piattaforme web)
• [si]
• [si]
[no]
Distribuzione agli utenti del servizio a mezzo di dispositivi informatici

Firma Leggibile dell'interessato: .................................................................................................................

