INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.
nonchè del Regolamento UE 2016/679
Il sottoscritto

Il Mosaico SCS ONLUS
Via Montini 151/C Lumezzane (BS)

030829690
direzione@coopmosaico.com
nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali
Informa che, presso il Titolare, sue sedi, al fine di,
● Gestire la pratica di accoglienza
● Gestire tutti i Servizi collegati
I suoi dati anche verranno trattati
● con l’ausilio di strumenti elettronici
● con l’ausilio di archivi cartacei (solo dove strettamente necessario)
I trattamenti svolti riguardano dati:
● Comuni
● Personali
● Dati relativi allo stato di salute
● Relativi alle convinzioni politico sindacali, religiose o filosofiche
● Relativi a posizioni giudiziarie
● Relativi a minori
● Idonei a rivelare le abitudini sessuali
● Dati sanitari
● Idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica
Gli interessati possono essere: cittadini stranieri
È possibile che i dati trattati vengano trattati tramite server esteri di cui, sin d’ora, si garantiscono integrità e adeguatezza
delle misure di sicurezza.
I dati conferiti verranno trattati dai dipendenti del Titolare in qualità di incaricati e dai responsabili del trattamento come
individuati nell’organigramma aziendale della Privacy a disposizione dell’interessato su richiesta esplicita.
I dati vengono conservati per 5 anni.
L’interessato ha diritto (a norma dell’art. 7 della vigente normativa e s.m.i.) di richiedere al Titolare, tramite i recapiti
sopraindicati: Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione del trattamento, Opposizione al trattamento, Portabilità,
Revoca del consenso al trattamento
L’interessato avrà altresì diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali ai seguenti recapiti:
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771
E-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Il conferimento dei dati è necessario e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere al contratto da
parte del Titolare.
-- -- -Il sottoscritto ___________________________________________ letto quanto sopra, presta il suo consenso al
trattamento dei dati così come indicato
Data ___________________

Firma________________________________

