Informativa ai sensi dell’art.13, Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europe 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del
trattamento dei dati personali e/o sensibili da Lei forniti, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli
stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. La informiamo inoltre che il trattamento
dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di corretta, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
a) Finalità del trattamento dei dati
I dati personali, anche sensibili e giudiziari, da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
 dati ordinari per fatturazione, contabilità ed ogni altra pratica di tipo amministrativo
 dati ordinari e sensibili nel caso di rapporti di lavoro
 dati ordinari, sensibili, categorie particolari e giudiziari per la partecipazione ad attività di orientamento,
tirocini, stage, work-experience, per la promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per la
partecipazione a corsi di formazione e attività formative formali, non formali, per il placement, il
monitoraggio delle attività e l’archiviazione di dati in formato cartaceo e elettronico;
 per le finalità relative agli obblighi di legge, regolamento e normativa comunitaria.
b) Modalità del trattamento
La modalità di raccolta dei dati avviene direttamente presso l’interessato. Il trattamento dei dati avviene
mediante supporti cartacei ed informatici, con procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Le procedure di trattamento comporteranno la rilevazione, memorizzazione, gestione, elaborazione,
archiviazione, stampa e comunicazione telematica dei dati. La modalità di organizzazione degli archivi potrà
essere sia manuale che automatizzata. I dati verranno trattati da nostri incaricati fino alla chiusura della
cooperativa, e comunque sino ad estinzione di termini prescrittivi stabiliti dalle normative vigenti.
c) Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto “a)”. Il rifiuto o
il non corretto conferimento dei propri dati personali (comuni, sensibili e giudiziari) comporta l’impossibilità per
Saperi Aperti Società Cooperativa di poterLe fornire i propri servizi e adempiere agli obblighi contrattuali. Il
cambiamento di dati anagrafici è da comunicare tempestivamente al fine di espletare al meglio il servizio.
I suoi recapiti potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo relativo a progetti e servizi di Saperi
Aperti Società Cooperativa. Il conferimento di tali dati è facoltativo.
d) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati e diffusi:
 a persone fisiche e/o giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra
illustrate;
 a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
 ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni;
 a professionisti e collaboratori incaricati per attività di supporto alle attività qualora tale comunicazione
risulti necessaria all’erogazione delle attività stesse.
 ai soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati sia riconosciuta da specifiche disposizioni legislative o
di normativa secondaria o comunitaria;
 al titolare nell’ambito della gestione delle attività di cui la punto “a)”;
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione se non nei limiti sopra indicati. I terzi esterni che dovessero trattare
i suoi dati saranno nominati Responsabile del trattamento dei dati
e) Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del del Regolamento Europe 2016/679 La informiamo che, in quanto soggetto interessato,
le sono attribuiti i seguenti diritti, che Lei potrà esercitare in ogni momento:
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1. diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e il tipo di trattamento attuato;
2. diritto di chiedere l’accesso ai dati personali;
3. diritto di rettifica o cancellazione dei dati personali;
4. diritto alla limitazione o all’opposizione al trattamento;
5. il diritto alla portabilità dei dati
f) Titolare
Si informa che il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Saperi Aperti Società Cooperativa con sede in via
Antonelli, n° 307, Pistoia (PT), 51100, nella persona del legale rappresentante, domiciliati presso la sede di
Saperi Aperti Società Cooperativa, a cui lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti
g) Procedure per modifica e cancellazione dei dati
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679, sopra riassunti, l’interessato dovrà rivolgere
la propria richiesta al rispettivo Titolare del trattamento, a mezzo posta o posta elettronica all’indirizzo email
info@saperiaperti.it
h) Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è il signor Luchi Daniele che potrà contattare ai seguenti recapiti:
Tel: 3484527832
e-mail: dpo@coeso.org
PEC: dpo-coeso@legalmail.it
g) Sito internet ed utilizzo dei cookie
Il sito di Saperi Aperti (www.saperiaperti.it) non utilizza cookie proprietari di alcun tipo e non raccoglie dati
personali.
Il sito di Saperi Aperti utilizza componenti che installano cookie di terze parti che possono svolgere
attivita&grave di profilazione ed atti a rilevare dati statistici da parte delle terze parti. I servizi che utilizzano tali
cookie sono ShinyStat e Google.
Potete leggere le Policy applicate dai fornitori dei servizi nei seguenti link:
Policy di Google: https://www.google.it/intl/it/policies/
Policy di ShinyStat: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
Questi cookie non vengono controllati direttamente dal Sito, pertanto per revocare il consenso è necessario
fare
riferimento
ai
siti
internet
delle
terze
parti
oppure
fare
riferimento
al
sito
http://www.youronlinechoices.com/it/ per ottenere informazioni su come poter eliminare o gestire i cookie in
base al browser utilizzato e per gestire le preferenze sui cookie di profilazione di terza parte.

[titolare del trattamento]
Il legale rappresentante
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