MODULO PRIVACY
1.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Alcuni dati sono indispensabili per la partecipazione ai servizi offerti dalla scrivente, mentre altri si possono definire accessori a tal fine. Il conferimento dei
dati alla scrivente è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale (modulo di iscrizione necessario per l’accesso ai Servizi
proposti da Jonathan Cooperativa Sociale).
2.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità sotto esposte ha luogo con modalità: Automatizzate, su supporto elettronico o magnetico; Non automatizzate, su
supporto cartaceo; nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge (GDPR UE 2016/679), dai regolamenti conseguenti e da
disposizioni interne.
3.
Finalità dei dati
I dati vengono raccolti con le seguenti finalità: Amministrative, contabili (fatturazioni, dichiarazioni fiscali); Assicurative Gestionali (elenchi presenze,
certificazioni, allergie, intolleranze, relazioni per le famiglie e gli Enti, fornitura pasti); Promozionali (mailing list, messaggi promozionali, promozione eventi)
4.
Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di Legge, i dati relativi alla vostra persona giuridica potranno essere
comunicati in Italia e/o all’estero a: Professionisti e consulenti, società di consulenza legate alla cooperativa quando il contratto di lavoro sia successivo a
vittoria di bandi di gara o convenzioni private; Dipendenti della cooperativa come da organigramma; Soggetti che possono accedere ai vostri dati in forza di
disposizione di legge. I dati sensibili, ancorché trattati in forma del tutto anonima, non saranno oggetto di alcuna forma di diffusione e/o cessione, fatto salvo
esclusivamente per il raggiungimento dei fini acclarati dalla presente e dietro specifica autorizzazione scritta da parte Vostra.
5.
Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso la sede operativa – via Monsignor Raimondo Bergamin n. 7 Piazzola sul Brenta (Pd). Sono inoltre
trattati, per conto della scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo – contabili.
6.
Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:

Per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell’intero flusso di produzione, assistenza e
manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220
C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.

Per finalità di promozione dei servizi: fino a revoca scritta.
7.
Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento
Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, 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.
8.
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali medesimi il cliente può esercitare 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, art. 16-21 GDPR UE 2016/679. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dalla
Società 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.
9.
Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento, al quale lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 sopra trascritto è la Società Jonathan Cooperativa Sociale con sede
operativa in Piazzola sul Brenta (Pd), via monsignor Raimondo Bergamin n. 7. Il responsabile del trattamento è il rappresentante legale. I citati diritti potranno
essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica jonathancoop@legalmail.it
10.
Dichiarazione di consenso – Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e del GDPR UE 2016/679
a.
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 art. 7, 8, 9, 10, ed esprime il consenso al
trattamento dei dati personali per la fornitura dei servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali della citata Legge nei
limiti, per le affinità e per la durata precisati dall’informativa. Tutte le utilizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni
momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec a Noi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di
detta raccomandata o pec. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti Leggi.
DATA
CLIENTE
FIRMA

b.

Espressione di consenso per l’attività di marketing
Autorizzazione del trattamento dei dati per invio del materiale informativo, promozionale, pubblicitario, di marketing, relativo ai servizi forniti dalla
Società Jonathan Cooperativa Sociale alla mail comunicata nel modulo di iscrizione del minore.
DATA
CLIENTE
FIRMA

c.

Espressione di consenso all’uso di immagini
Autorizzazione ad effettuare e divulgare – previa oscurazione del volto – foto o riprese del minore.
DATA
CLIENTE
FIRMA
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