Via Val della Torre, 79 - 10149 - Torino
Informativa sul trattamento dei dati personali artt. 12,13,14 Regolamento UE 2016/679
1. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è la società Un Sogno per Tutti società cooperativa sociale, con sede in Torino, Via Val
della Torre, 79 - 10149 - codice fiscale 07965360014 - tel/fax 0114533000 - privacy@unsognopertutti.it
Un Sogno per Tutti s.c.s. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo
alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
2. Soggetti interessati
UTENTI
3. Finalità e base giuridica del trattamento:
In particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità.
Tipologia dati: [dati comuni] Dati anagrafici
Base giuridica: esecuzione di un contratto o di previsioni precontrattuali
Finalità:
adempimenti legatialla realizzazione del progetto/servizio

Tipologia dati: [dati particolari] Informazioni in merito a stato di salute e disabilità
Base giuridica: esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte e nel perseguimento dei legittimi interessi del Titola
Finalità:
adempimenti legati alla gestione del rapporto contrattuale

Tipologia dati: [dati particolari] Anamnesi per allergie e intolleranze
Base giuridica: esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte e nel perseguimento dei legittimi interessi del Titola
Finalità:
adempimenti legati alla gestione del rapporto contrattuale
Tipologia dati: [dati particolari] Materiale audio/video/fotografico inerente la propria immagine
Base giuridica: Consenso esplicito dell'interessato per specifiche finalità
Finalità:
realizzazione eventi con elementi multimediali
Tipologia dati: [dati comuni] nominativo e numero di telefono
Base giuridica: consenso dell'interessato
Finalità:
proposta di nuove attività/servizi
4. Fonti raccolta dati
I dati personali in possesso della Società sono raccolti:
da interessato
su supporto sia cartaceo che informatico
5. Modalità del trattamento
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste per preservare i Suoi dati in termini di riservatezza, integrità e disponibilità. I suoi
dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
calcolatori elettronici - sistema software gestito da Uspt su hosting di Terzi - sistema software gestito da Terzi trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 6. Comunicazione dei dati
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti funzioni aziendali:
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Coordinator* del progetto/servizio - Responsabile Gestione Qualità - Gestione commerciale e progettazione - Segreteria
- Coordinator* del progetto/servizio - altri operatori di Un Sogno per Tutti adeguatamente formati e opportunamente
nominati
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni ad Un Sogno per Tutti s.c.s. per una corretta gestione del
rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente
nominati e gli Autonomi Titolari del trattamento:
consulenti fiscali e commerciali - provider di servizi cloud e hosting - consulenti assicurativi - Banche - Assicurazioni 7. Diffusione dei dati
I dati saranno comunicati al Comune di Sant'Ambrogio in quanto committenza del servizio
8. Conservazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale
9. Trasferimenti extra UE
Utilizziamo servizi cloud sicuri e garantiti per custodire i suoi dati. I data center potrebbero trovarsi al di fuori dei confini
europei. I suoi dati personali potranno quindi essere trasferiti, con la massima affidabilità e tutela e limitatamente alle
finalità sopra riportate, nei seguenti stati:
NESSUN TRASFERIMENTO EXTRA UE - non prevista
10. Diritti dell'Interessato
Ai sensi degli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, in qualità di interessat* ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati
che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; opporsi in tutto od in parte,
all’utilizzo dei Dati; di proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy (www.garanteprivacy.it), nonché di esercitare
gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati inviando una mail a
privacy@unsognopertutti.it.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi
all'indirizzo internet https://dom.unsognopertutti.it/modPrivacy.php?id=19
In parole semplici... La nostra cooperativa deve raccogliere i tuoi dati personali per poterti iscrivere in questo percorso.
Se ce lo consenti vorremmo anche conservarli per poterti ricontattare se avessimo qualche altra attività da proporti. Noi
li terremo per un massimo di 10 anni ma in qualunque momento potrai ripensarci e chiederci di modificarli, cancellarli,
correggerli, di averli indietro in un formato digitale. Per farlo è sufficiente una mail a privacy@unsognopertutti.it. Ci
prendiamo cura dei dati che ci affidi e potranno vederli solo persone o enti di nostra fiducia per realizzare quanto da te o
dai tuoi genitori viene richiesto e per rispettare le leggi. Utilizziamo strumenti informatici sicuri che li custodiscono in
luoghi molto lontani ma che li rendono facili da utilizzare e protetti meglio che in una banca. Ti chiediamo quindi di
firmare questo documento o di farlo firmare ai tuoi genitori se hai meno di 16 anni. La firma ci serve per dimostrare che
hai letto e compreso queste righe e per trattare dati particolari quali ad esempio immagini di te all'interno dell'attività, che
ci servono per documentare il nostro lavoro e promuovere questa od altre nostre attività. Vienici a trovare per ulteriori
domande o invia una mail a privacy@unsognopertutti.it.
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Il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di genitore (o di esercente la
funzione genitoriale) di ______________________________________________________ dichiara di aver ricevuto,
letto e compreso la presente informativa.
Luogo e data ___________________________

Firma ___________________________________________________

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali unicamente per le finalità indicate dalla
presente informativa
Luogo e data ___________________________
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Firma ___________________________________________________
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