EDUCO SCS ONLUS: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR (General Data Protection Regulation) n. 679/16 prevede che le persone
fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Nel rispetto del regolamento tale trattamento deve essere
improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché alla tutela della riservatezza dell’interessato tramite misure
di sicurezza tecniche ed organizzative atte a garantire un adeguato livello di sicurezza.
Pertanto, ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR, le forniamo le seguenti informazioni:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Il Titolare del trattamento dei suoi dati è l’Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus EDUCO, Via Alessandro Luzzago, 1, 25126
Brescia.
2. NATURA DEI DATI PERSONALI
I dati oggetto del/dei trattamento/i da noi effettuati appartengono a due diverse categorie:
a) Dati personali comuni degli iscritti e dei loro genitori o tutori per la regolare esecuzione del servizio educativo e per le pratiche
amministrative e informative necessarie. Questi possono comprendere nomi, cognomi, indirizzi mail, indirizzi fisici, numeri di
telefono, acquisizione di documenti identificativi.
b) Dati particolari (detti anche sensibili) idonei a rivelare lo stato di salute, per l’espletamento di servizi che richiedano attenzioni
verso la salute dell’iscritto. Questi possono comprendere i dati relativi ad eventuali disabilità o allo stato di salute dei minori a
seguito dell’attività di sorveglianza sanitaria o nel contesto del contenimento dei rischi sanitari (come nel caso di pandemie).
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali di cui sopra sono trattati con le seguenti finalità:
a) Per l’adesione alle attività educative / formative e ai servizi della cooperativa sociale onlus EDUCO
b) Per trattamenti legati all’ istruzione e alla formazione (registri, elenchi, data base di contatti, etc)
c) Per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) della Cooperativa.
d) Per adempiere ad obblighi e disposizioni relative alla sicurezza e alla salute degli studenti, dei docenti e del personale che lavora nella
sede della Cooperativa (gestione di infortuni, contagi, etc.)
e) Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni strettamente legate alle attività,
agli avvenimenti, alle assemblee ed alle iniziative dall’organizzazione;
f) Per altre finalità connesse agli scopi della Cooperativa quali ad esempio l’organizzazione di eventi e attività aggregative coerenti con gli
scopi educativi e formativi.
Nota bene: le finalità da a) ad f) richiedono la necessità (consenso non facoltativo) del trattamento di dati personali. Per queste finalità il
conferimento dei dati è obbligatorio data la natura del rapporto che si instaura fra il Titolare (Educo scs Onlus) e l’interessato e non
necessita del consenso esplicito.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà con modalità sia manuali, su supporto cartaceo, sia con ausilio di mezzi elettronici, su supporto informatico e con
ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della normativa di riferimento, in segretezza,
riservatezza ed in sicurezza, da parte di soggetti autorizzati, identificati, istruiti e edotti dei vincoli imposti dal Regolamento Europeo
Privacy UE/2016/679 (GDPR), nonché nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza.
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I dati saranno trattati da persone autorizzate dalla Cooperativa e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà adottato alcun processo decisionale automatizzato basato sui dati personali degli interessati.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno utilizzati dalla Società Cooperativa EDUCO fino alla cessazione del rapporto. Dopo tale data, saranno conservati i soli dati
la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela della Cooperativa. I dati comuni, fatti salvi gli
eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti
e/o successivamente trattati.
I dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute saranno conservati in base a quanto previsto dalla normativa in ambito sanitario, compresi
i protocolli regionali e locali in merito al trattamento dati nelle pandemie.
6. COMUNICAZIONE
I dati, oltre al trattamento interno, potranno essere altresì comunicati all’esterno della Cooperativa:
A tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui la Cooperativa è tenuta in base ad obbligo di legge o per statuto (commercialisti,
avvocati, assicuratori, sistemista informatico, ecc.);
b) A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, Enti sanitari, ecc.);
c) In caso di trattamenti sanitari che si rendessero necessari durante lo svolgimento delle attività educative, i dati personali potranno essere
comunicati a terzi, ad esempio personale medico o paramedico intervenuto.
a)

7. DIRITTI
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR il diritto di:
• Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• Ottenere la limitazione del trattamento;
• Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile,
e trasmetterli ad altro Titolare;
• Opporsi in qualsiasi momento al trattamento;
• Proporre reclamo all’autorità di controllo: Garante Dati Personali con sede a Roma 00186 Piazza di Monte Citorio n. 121
8. DATI DI CONTATTO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Può richiedere qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntivi scrivendo al nostro Data Protection Officer Paganelli Ruben, all’indirizzo:
privacy@educobrescia.it
Brescia, Agg. febbraio 2021
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