INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D. LGS. 196/2003 E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO ALLA RACCOLTA, TRATTAMENTO
E COMUNICAZIONE.

Si informa, ai sensi del nuovo “Testo unico sulla privacy” introdotto dal D. Lgs. n. 196/2003, recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che i dati
personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della attività educativa della Cooperativa Terrabase,
potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni. Il titolare dei suddetti trattamenti è l'Ente stesso, rappresentato dal Presidente, pro - tempore.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati
verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità che si dovessero manifestare. La informiamo , che
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7, del D.
Lgs n. 196/2003. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento e alla comunicazione di dati personali
potranno essere richieste presso gli Uffici Amministrativi.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi. Le modalità di trattamento dei dati, possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a
collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali,
ricorrenti o definibili di volta in volta. Si informa altresì che il trattamento dei dati personali forniti, o
altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività della Cooperativa Terrabase, potrà essere effettuato:
• da società, ditte individuali, enti o consorzi, sia pubblici che privati, che, per conto dell'Ente, forniscano
specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella dell'Ente, ovvero
ancora attività necessarie all'esecuzione di prestazioni e servizi;
• da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali acquisiti nell'ambito del procedimento di cui
all'oggetto sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
• dai soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali acquisiti nell'ambito del procedimento di cui
all'oggetto risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Ente. L’eventuale
rifiuto a fornire i dati e autorizzare la comunicazione ai soggetti appartenenti alle citate categorie,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura indicata in oggetto.

La Presidente
Camilla Nichele

