INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli eﬀe: di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(General Data ProtecOon RegulaOon)
1. Titolare del TraQamento
Titolare del tra+amento dei da. è EOS Coopera.va Sociale Onlus, avente sede legale in Carate Brianza
(MB), via Riverio Inferiore 5, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Sig.ra Luciana
VersolaG. Per ogni ques.one avente ad ogge+o la protezione dei da. personali e/o l’esercizio dei diriG
previs. dalla norma.va e so+o riporta. potrà scrivere a info@eoscoop.com.
2. Operazioni di traQamento dei daO personali e relaOva ﬁnalità
Conservazione e Organizzazione amministra.va e contabile per le seguen. ﬁnalità:
A. Informazione sui servizi oﬀer. da EOS
B. Ges.one dei servizi oﬀer. da EOS
C. Informazione sui corsi/progeG di formazione
D. Ges.one dei corsi inclusa la cer.ﬁcazione del percorso forma.vo
E.

Invio di newsle+er

3. Base giuridica del traQamento
I tra+amen. e le ﬁnalità sopra indica. sono resi legiGmi dal consenso espresso dell’interessato, ad
eccezione dei tra+amen. impos. per legge per i quali il consenso non è necessario. Il mancato, inesa+o o
parziale conferimento dei da. potrà avere come conseguenza l’impossibilità di fornire la prestazione
richiesta.
4. Modalità del TraQamento
I da. forni. sono u.lizza. con strumen. informa.ci e telema.ci al solo ﬁne di fornire il servizio richiesto e
proteG a+raverso adeguate misure di sicurezza idonee a garan.rne la riservatezza e l’integrità. (Firewall,
an.virus ed altre tecnologie appropriate) per proteggere i Suoi da. contro la perdita, il furto, nonché l’uso,
la divulgazione o la modiﬁca non autorizzate.
5. Periodo di conservazione dei daO
I da. personali raccol. verranno conserva. per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
ﬁnalità sopraindicate.
6. Comunicazione e diﬀusione dei daO
I da. forni. non saranno soggeG a diﬀusione. I suoi da. potrebbero essere comunica. a soggeG, en. o
autorità a cui la comunicazione dei da. sia obbligatoria per legge.
7. Diri: dell’interessato
In ogni momento è possibile:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri da. personali; o+enere le indicazioni circa le ﬁnalità
del tra+amento, le categorie dei da. personali, i des.natari a cui i da. personali sono sta. o saranno
comunica.;
• accedere alle informazioni che la riguardano e chiederne l’aggiornamento, la reGﬁca e l’integrazione,
nonché la limitazione o la cancellazione;
• chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco;
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• opporsi in tu+o o in parte al tra+amento e revocare, in tu+o o in parte, il consenso, ove esso sia
necessario;
• o+enere la portabilità dei da., ossia riceverli dal .tolare del tra+amento, in un formato stru+urato, di uso
comune e leggibile da disposi.vo automa.co, e trasme+erli ad un altro .tolare del tra+amento.
Per esercitare ques. e gli altri diriG di cui agli ar.coli 15-22 del GDPR, è possibile rivolgersi senza formalità
al Titolare del tra+amento.
Inoltre, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei da. personali o ad altra autorità per proporre
un reclamo in merito al tra+amento dei propri da. personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di avere le+o e compreso l’informa.va di cui sopra rela.va al tra+amento dei miei da. personali.
Dichiaro altresì di essere maggiorenne. Con riferimento alle seguen. ﬁnalità esprimo le seguen.
autorizzazioni al tra+amento.
Esprime il consenso per il
punto A Informazione sui servizi oﬀer. da EOS:

□ CONSENSO □ DINIEGO

punto B Ges.one dei servizi oﬀer. da EOS:

□ CONSENSO □ DINIEGO

punto C Informazione sui corsi/progeG di formazione:

□CONSENSO □ DINIEGO

punto D Ges.one dei corsi inclusa la cer.ﬁcazione del percorso forma.vo: □CONSENSO □ DINIEGO
punto E invio di newsle+er:

□CONSENSO □DINIEGO

Data…………………………………
Nome Cognome in stampatello leggibile……………………………………………………………….
Firma ……………………………………………………………………………………………………………………

aggiornato al 1/01/2021
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