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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – General Data Protection Regulation – GPDR) 
 

Si informa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in avanti GDPR) prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Jonathan Cooperativa Sociale, in qualità di 
“Titolare” del trattamento (titolarità conferita dall’Amministrazione del Comune di Padova in qualità di capofila di 
progetto “Alleanze territoriali per la famiglia” a cui fa capo questo servizio), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
art. 7, 8, 9, 10 e del GDPR UE 2016/679, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni. 
 

Finalità del trattamento 
La finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali è la registrazione al convegno “UNA RETE PER 
L’ORIENTAMENTO” e a tutte le attività ad esso collegato quali organizzazione, comunicazioni mirate alla tipologia di 
richieste fatte dall’utente e connesse. Il conferimento dei dati è necessario per poter usufruire della registrazione. Il 
mancato conferimento non consentirà di usufruire degli stessi. 
 

Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 
dell’interessato e di suoi diritti. 
I dati saranno trattati tramite supporto cartaceo, informatico e su ogni tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste dal GDPR UE 2016/679, dai regolamenti conseguenti, da disposizioni interne e saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
 

Comunicazione e diffusione dei dati 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di Legge e nei limiti pertinenti alle 
finalità di trattamento indicate, i dati personali non potranno essere oggetto di trattamenti diversi da quelli diretti alla 
gestione dell’attività del convegno “UNA RETE PER L’ORIENTAMENTO”. 
 

Titolare, Responsabili e luogo del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Jonathan Cooperativa Sociale ed il delegato responsabile al trattamento dei dati che la 
riguardano è la Dott.ssa Trevelin Alice Marcellina.  
I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso la sede operativa – via Monsignor Raimondo Bergamin n. 7 
Piazzola sul Brenta (Pd).  
 

Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati personali, le competono i diritti previsti agli art. 7 D.Lgs. 196/2003  nei limiti ed alle condizioni 
previste dagli art. 8, 9, 10 del citato decreto legislativo, e i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE indicati negli 
artt. da 15 a 22 e nell’art. 34 . Pertanto in caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento 
richiesto da Jonathan Cooperativa Sociale si fa presente che l’interessato può accedere, rettificare, trasferire o 
cancellare (diritto all’oblio) e revocare in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla 
normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il titolare del trattamento ai recapiti di seguito 
riportati. L’interessato ha inoltre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo. 
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta 

elettronica jonathancoop@legalmail.it.  
 

Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati negli archivi cartacei ed informatici di Jonathan Cooperativa Sociale e le finalità sono 
esclusivamente di carattere amministrativo, per la gestione di eventuali contenziosi e per le finalità di promozione di 
servizi connessi al convegno fino a revoca scritta come sopra indicato nei diritti dell’interessato. 
La verifica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.  
 

Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 

L’eventuale rifiuto metterebbe il fornitore nelle condizioni di non poter dare esecuzione o prosecuzione al contratto in 
quanto costituirebbe un trattamento illecito. Nei casi in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei 
dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di cui sopra, ma impedirebbe comunque di dare esecuzione alle 
operazioni accessorie. 
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