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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  

ai sensi del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 
e del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 aggiornato con decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018  

 
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, con sede in via Corsica 2, Piazzola sul Brenta (Pd), in qualità di "Titolare" del trattamento, Le fornisce 
le seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento 
La finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali è l'accesso al progetto "Sportello Punto 
Famiglia" e a tutte le attività ad esso collegato quali orientamento, consulenza, comunicazioni mirate alla 
tipologia di richieste fatte dall'utente e connesse. Il conferimento dei dati è necessario per poter usufruire 
dei servizi connessi al progetto. Il mancato conferimento non consentirà di usufruire degli stessi. Base 
giuridica è l’obbligo contrattuale. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
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 
I Suoi dati potranno essere comunicati a:  
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. 
 
Diritti dell'interessato/a 
In qualità di interessato Lei ha il diritto di dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali e in tal caso ha anche il diritto di ottenerne l’accesso, chiederne la rettifica, 
la cancellazione, la limitazione o di opporsi al loro trattamento; ha il diritto di venire a conoscenza 
dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di proporre reclamo 
all’autorità di controllo (Garante Privacy - http://www.garanteprivacy.it), di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano (diritto all’oblio) e di averne copia  in un 
formato strutturato al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità). 
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l'invio di comunicazioni al seguente 
indirizzo di posta elettronica jonathancoop@legalmai.it 
 
Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno fino al termine degli obblighi di legge e delle finalità previste. 
La verifica sull'obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 
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