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Cod. n°__________ 
 
 
 
Sig./ra:__________________________________________ 
              
Sig./ra: __________________________________________ 

Altro:  ___________________________________________ 

Minore: __________________________________________ 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di sicurezza delle 
informazioni 

    

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 in materia di sicurezza delle 
informazioni. 

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 delRegolamento UE 2016/679 in materia di sicurezza delle informazioni, la Obiettivo Uomo 
Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede operativa in Roma –Via Ostiense,131 L Titolare del trattamento, Le 
fornisce quindi le seguenti informazioni: 

 

Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento  

1. Il trattamento dei dati, riferiti all’interessato e a ogni informazione di natura sensibile fornita allo scopo di 
consentire l’attuazione del servizio così come richiesto per seguire il caso, ha per finalità l’esecuzione 
degli obblighi derivanti dagli aspetti organizzativi del servizio stesso. Tutta la documentazione predisposta 
secondo la finalità indicata sarà disponibile e accessibile unicamente al personale interno, individuato e 
responsabilizzato in merito, e la conservazione avverrà secondo i migliori criteri fisici e informatici di 
tutela e protezione stabiliti dalla Cooperativa. 

2. I dati saranno, inoltre, trattati per l’esecuzione di attività amministrative e contabili e per l’esecuzione di 
adempimenti fiscali in base ad obblighi stabiliti da leggi o regolamenti vigenti. 

3. Il trattamento sarà effettuato, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, secondo quanto descritto al 
punto 1.  

4. Come già precisato, il conferimento dei dati è necessario a svolgere il servizio a noi richiesto e un 
eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di dare corso all’organizzazione di quanto indicato al 
punto 1, nonché alle attività di segreteria indispensabili per ottemperare attività 
amministrativo/contabile. 

5. I dati relativi al servizio, per ogni aspetto richiesto dal caso, non saranno in nessun modo comunicate a 
soggetti esterni, fatta eccezione per eventuali obblighi sanitari, amministrativi, giuridici e/o socio 
riabilitativi, e la Cooperativa curerà l’archiviazione e la conservazione, adottando in merito tutte le misure 
di tutela necessarie a proteggere i Suoi dati. 



 

 
 

 
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY DATI 

 RACCOLTI PRESSO INTERESSATO 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

 

 
Pag. 2 di 3 
 

 
 

Cod. n°__________ 
 
 

6. I dati anagrafici necessari a eseguire gli aspetti amministrativo/fiscali del rapporto, potranno essere 
comunicati ai professionisti che, per conto della Cooperativa e attraverso specifica nomina a Responsabili 
Esterni del trattamento, nonché di clausole di riservatezza, concorrono all’erogazione del servizio e alle 
attività di gestione contabile e fiscale e ai soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da 
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 

7. Nel corso del nostro servizio, dietro vostro specifico consenso, su vostra specifica e documentata 
richiesta, siamo in grado di fornirvi, nei termini di legge, le informazioni da voi stessi avanzate.   

8. Qualora dovesse accadere che, per ragioni legate al servizio oppure durante momenti di incontro, di 
attività ludiche associate alla vita all’interno della Cooperativa, vengano effettuate riprese fotografiche o 
videoregistrazioni, vi sarà richiesto esplicito consenso al trattamento delle immagini spiegandovi le 
finalità e le modalità del trattamento. 

 

Modalità di trattamento  

I Suoi dati personali saranno trattati da parte dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento delle funzioni di 
Segreteria, Amministrazione, Coordinamento del servizio, Responsabile del servizio, Professionisti specialisti (da 
noi incaricati come Responsabili esterni del trattamento), Assistenti, Area IT e da qualunque funzione interna 
interessata al trattamento dei dati, ciascuno per le mansioni di propria competenza.Il trattamento avverrà 
mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, strettamente connessi alle finalità di trattamento perseguite.  
I dati dell’interessato sono conservati per dieci anni decorrenti dalla cessazione del servizio di assistenza ossia fino 
a quando non si sono prescritti i diritti che Lei potrebbe avanzare ed, in caso di attivazione di azione legale, fino 
alla conclusione di tutti i gradi di giudizio di qualsiasi processo. 
 
In caso di perdita dei dati dell’interessato (caso del Data Breach), la Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale 
ONLUS provvederà a fornirle comunicazione a mezzo indirizzo di posta elettronica ordinaria o PEC, e all’Authority 
Nazionale utilizzando il modello di cui al link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1915835  entro le 72 ore dall’evento, così come previsto all’art. 33 del Regolamento UE 
2016/679. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati dell’interessato potranno essere comunicati a:  
 Professionisti (Responsabili Esterni) che concorrono alle attività di servizio e amministrativo/contabili. 
 Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici per adempimenti di obblighi di legge. 
 Istituti bancari e compagnie di assicurazione per gli aspetti riferiti a pagamenti e criteri assicurativi. 
 Soggetti terzi per assicurare l’esercizio del diritto di difesa (studi legali) o autorità giudiziaria per 

adempiere ad ordini della medesima.  
 Soggetti titolati e da noi incaricati per interventi di manutenzione sui sistemi HW e SW utilizzati dalla 

nostra Organizzazione. 
 
 
I soggetti sopra elencati potranno operare quali Titolari autonomi (es. Enti Pubblici) oppure quali Responsabili 
esterni al trattamento dei dati (da noi incaricati). I dati in questione potranno anche essere oggetto di 
comunicazione ad altri soggetti solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei 
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia e unicamente su dichiarata e ufficiale richiesta. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1915835�
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Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi art. 12 del 
Regolamento UE 2016/679, quali il diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione ed opposizione 
in presenza dei presupposti di legge. Il diritto di opposizione al trattamento potrà essere fatto valere in qualsiasi 
momento per il trattamento inerente la finalità promozionale.  
Potrà far valere i suoi diritti inviando una comunicazione alla sede della Obiettivo Uomo Società Cooperativa 
Sociale ONLUS, indirizzata al Titolare oppure al Data Protection Officer avvalendosi dell’indirizzo di posta 
elettronica 
L’Authority per la Privacy Nazionale, innanzi alla quale può presentare reclamo, si trova in Roma, a Piazza Monte 
Citorio nr. 121 indirizzo web 

dpo@obiettivouomo.eu. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524.  

Preso atto dell’informativa sopra riportata: 

a) in merito alle modalità e finalità del trattamento dei suoi dati e dati particolari  

�  DA IL CONSENSO     �  NEGA IL CONSENSO   

Firma ________________________ 

Firma ________________________ 

 

b) in merito alla trasmissione di informazioni, ai servizi pubblici esterni interessati al nostro operato tramite posta 
elettronica certificata (PEC) fornisco il consenso così come da informativa e per le sole finalità di servizio. 

Firma ________________________ 

Firma ________________________ 
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