INFORMAZIONI ALL’INTERESSATO EX ARTICOLO 13
DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
Dialogica Cooperativa Sociale, con sede a Milano in via Copernico n. 22,

partita i.v.a.

05453800962, nella persona della dott.ssa Silvia de Aloe, presidente del consiglio di

amministrazione e rappresentante legale, svolge in collaborazione con il Comune di San Fermo
della Battaglia il servizio di consulenza psicologica e pedagogica denominato "Spazio Famiglia",
il quale prevede incontri con i cittadini, adulti e minori, sia presso le sedi comunali sia all'interno
degli istituti scolastici, oltre alle consulenze agli insegnanti.
Essa pertanto, quale contitolare del trattamento dei dati, informa il beneficiario del servizio,
chiamato interessato, che tutti i suoi dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza e
sono necessari per il corretto svolgimento del servizio richiesto, che costituisce la base giuridica
del trattamento.
Tra i dati trattati rientrano anche quelli relativi alla salute, la cui conoscenza è ugualmente
necessaria per la diligente esecuzione dell'attività.
Non saranno invece trattati altri dati, quali per esempio immagini, fotografie e video, per i quali
sia necessaria la previa acquisizione del consenso dell'interessato.
Gli operatori, quali soggetti che trattano i dati per conto del titolare, sono tutti stati designati
responsabili del trattamento, hanno ricevuto istruzioni scritte riguardo ai loro obblighi
nell'esecuzione dei trattamenti e tenuti in ogni caso al segreto professionale.
Sono pure responsabili del trattamento le piattaforme utilizzate nel caso di svolgimenti di attività
a distanza, scelte tra quelle che garantiscono l'adozione di misure tecniche e organizzative
idonee a garantire la massima protezione dei dati personali degli interessati e il rispetto dei loro
diritti e delle loro libertà.
Non vi sono altri soggetti che possano venire a conoscenza di questi dati, che non saranno
trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione europea e non saranno utilizzati per l'assunzione di
decisioni basate su processi decisionali automatizzati.
L'operatore, nel corso del colloquio telefonico, fornisce in forma sintetica le informazioni sul
trattamento dei dati, rammentando che in forma estesa possono essere inviate per posta o rese
disponibili nelle modalità indicate dall’utente.

Eseguita una valutazione sull'impatto che i trattamenti eseguiti, ivi compresi quelli degli utenti di
questo servizio, esercitano sui diritti e sulle libertà degli interessati, la cooperativa dichiara di
aver adottato delle misure adeguate al livello di rischio individuato e di eseguire tutti i trattamenti
in maniera conforme alle prescrizioni di cui al regolamento europeo.
L’interessato, in relazione ai suoi dati e ai trattamenti può chiedere, se ne ricorrono i
presupposti, di esercitare questi diritti:
- accesso ai dati (articolo 15);
- rettifica o aggiornamento dei dati (articolo 16);
- cancellazione dei dati (articolo 17);
- opposizione al trattamento e sua limitazione (articoli 21 e 18);
- revoca del consenso (articolo 7, § 3);
- portabilità dei dati (articolo 20);
- presentazione di un reclamo all'autorità di controllo (articolo 77).
Per l'esercizio di tali diritti può rivolgersi al responsabile della protezione dei dati, reperibile in
sede o all’indirizzo e.braga@dialogica-lab.eu.
Dei dati trattati è eseguita conservazione fino alla fine del contratto in essere con il comune di
San Fermo della Battaglia.

