Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali

La informiamo che il D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali} e
il GDPR n. 679/16 (General Data Protection Regulation) prevedono che le persone fisiche siano
tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Nel rispetto del Codice e del GDPR, tale
trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché alla tutela
della riservatezza degli interessati tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte a
garantire un adeguato livello di sicurezza.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Codice e a artt. 13-14 del GDPR, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell’ente, e per quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla
normativa vigente
2. i dati personali saranno conservati dall'ente, ai sensi delle norme vigenti e ai fini delle
funzioni di controllo e monitoraggio da parte di Regione Lombardia, per un periodo pari
a 10 anni. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento della
presa in carico e l'impossibilità di erogare i nostri servizi
3. il trattamento sarà effettuato con sistemi elettronici e non
4. i dati sensibili e giudiziari saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici
e privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali o
quando previsto dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria
5. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati
esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamenti; in
caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall'art. 39 del
Codice;
6. ai sensi dell'art. 96 del Codice e del GDPR, ferma restando la tutela della riservatezza
dell'utente, al fine di agevolarne l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari potranno essere
comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica, sempre esclusivamente per
le finalità istituzionali dell’ente.
7. Ai sensi della normativa vigente (GDPR n. 679/16, artt. 15-20) Lei ha sempre la facoltà
di esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, limitazione, oblio, opposizione e revoca del
consenso, reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. I suddetti
diritti sono esercitabili scrivendo all’indirizzo: privacy@ducobrescia.it
8. il Titolare del trattamento è Educo scs Onlus-Brescia
9. il Responsabile del trattamento è il Direttore, Gianluigi De Silvi c/o Educo scs Onlus ,
Brescia
10. il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è Ruben Paganelli _
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