INFORMATIVA PRIVACY

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Associazione C.o.s.p.e.s. (Centro di Orientamento Scolastico Professionale e Sociale) Salesiani
Sardegna- (D’ora in poi denominata Cospes) in qualità di titolare del trattamento desidera
informarVi sulle modalità del trattamento dei dati personali forniti al ns Organismo come previsto
dal nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (il
"Regolamento Privacy Europeo"), applicabile dal 25 maggio 2018.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della gestione delle attività e dei servizi a cui gli
interessati hanno aderito, per finalità amministrativo-contabili e per l'adempimento di obblighi
previsti dalla normativa vigente; previo specifico consenso, per l'invio di comunicazioni
informative, anche di natura promozionale (materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale).
Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali
possono accedere solo il personale incaricato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
I Vs dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679),
rettifica (art. 16), cancellazione (art. 17), limitazione (art. 18), opposizione al trattamento (art. 21),
revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3), proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali (art. 51).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo PEC all’indirizzo cospes-sardegna@pec.it o lettera raccomandata a/r a Cospes Salesiani
Sardegna, via De Martini, 18 - 07100 Sassari.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Antonella Brusa, C.F. BRSNNL56P58L509I, procuratrice speciale
dell’Associazione Cospes Salesiani Sardegna, con domicilio eletto in Sassari, via De Martini, 18, tel.
079 398300 – email: direzione-cospes@cospes-sardegna.org.
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