IP-OUT 05.02.19

INFORMAZIONI ALL’UTENTE EX ART. 13
DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
Presa visione dell'informativa, in conformità agli articoli 6, lettera a, e 7, § 2, del regolamento europeo
per la protezione dei dati 2016/679

La Cooperativa Sociale Meta, con sede a Monza in via Lecco 190, C.F. 10301980156, nella persona
della signora Daniela Riboldi, presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale,
informa gli utenti (ai fini del trattamento dei dati definiti "interessati") che i dati richiesti o ottenuti
da loro o da altri soggetti sono trattati in modo lecito e secondo correttezza e sono necessari per la
corretta realizzazione di tutte le attività che svolge.
Nel caso specifico la cooperativa tratta i suoi dati esclusivamente in relazione allo svolgimento del
progetto educativo Out of the box, che gestisce direttamente presso la propria sede Ostello Costa
Alta, viale di Biassono 1, Parco di Monza. I dati vengono raccolti direttamente dall’interessato.
La cooperativa, nello svolgimento di tale attività, può venire a conoscenza, anche se non ne esegue
in via principale il trattamento, di dati rientranti nelle categorie particolari di cui all’articolo 9, e in
particolare quelli relativi alla salute.
Il trattamento dei dati richiesti è da considerarsi necessario per lo svolgimento dell’attività richiesta
e l’eventuale rifiuto di conferirli è ostativo al perfezionamento delle prescrizioni contrattuali.
I dati possono venire a conoscenza dei soggetti, tutti designati per iscritto responsabili del
trattamento, che collaborano quali professionisti con la cooperativa (educatori, pedagogisti,
psicologi, assistenti sociali, insegnanti ecc..) per lo svolgimento del servizio.
La cooperativa non trasferisce dati al di fuori dell’Unione Europea e non ricorre a processi
decisionali automatizzati.
I dati sono utilizzati per il tempo necessario per lo svolgimento del servizio e, al termine, solo in
adempimento a obblighi legislativi o contrattuali; non persistendo più alcun obbligo di
conservazione, essi sono cancellati o pseudonimizzati.
La cooperativa dichiara di eseguire i trattamenti dei dati conferiti in osservanza del disposto
dell’articolo 32 del regolamento europeo, ovvero adottando misure adeguate al rischio valutato,
idonee a tutelare al massimo grado i dati personali, nella prospettiva di non ledere i diritti e le
libertà dei soggetti interessati.
L’interessato, qualora ciò non sia in contrasto con le previsioni legislative o contrattuali, può
esercitare i seguenti diritti:
- accesso ai dati e loro rettifica, portabilità e cancellazione (articoli 15, 16, 17 e 20);
- opposizione al trattamento e sua limitazione (articoli 18 e 21);
- revoca del consenso, se costituisce la base giuridica del trattamento (articolo 7, § 3).
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Per l'esercizio di questi diritti l'interessato si può rivolgere alla dott.ssa Silvia Ferrari quale
responsabile della protezione dei dati, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica
qualita@metacoop.org.
Se ritiene che non le sia stato correttamente garantito l’esercizio dei suoi diritti, l’interessato può
presentare un reclamo al garante della privacy (articolo 77), utilizzando il modulo reperibile sul sito
istituzionale di tale autorità.

