INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 così come
modificato dal Decreto Legislativo 101/2018
Il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR e le leggi di armonizzazione degli Stati Membri,
riconoscono ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da
parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali
della persona.
Sulla base delle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, il trattamento dei dati
personali verrà da Casa do Menor Italia effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità,
correttezza, pertinenza, proporzionalità e trasparenza e di tutela della riservatezza, in conformità ai
requisiti di legge.

Per “Dato Personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile; per “Interessato” la persona che fornisce i dati; per “Titolare del
trattamento” la persona, fisica o giuridica, che determina le finalità e i mezzi del trattamento
di dati personali; per “Responsabile del Trattamento” la persona, fisica o giuridica, che tratta
dati per conto del titolare; per “Destinatario” la persona, fisica o giuridica, l’autorità pubblica,
il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati personali.
Titolare del trattamento dei dati
Casa do Menor, con sede legale in Villanova Mondovì via Roracco 25, PIVA e C.F. 02512960044,
contattabile alle seguenti caselle mail segreteria@casadomenor.org e al numero di telefono 0174698439, agisce in qualità di Titolare del Trattamento.

Tipi di dati oggetto del trattamento
Casa do Menor Italia tratta esclusivamente i dati personali raccolti nell’ambito del contratto
di fornitura sottoscritto tra le parti, necessari e pertinenti ai fini della conclusione dello
stesso; ad esempio, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l’indirizzo e-mail e in
generale i dati di contatto del referente nei rapporti commerciali intrattenuti in esecuzione
dei rapporti di fornitura e/o degli eventuali dipendenti/collaboratori coinvolti nella fornitura.
Finalità, base giuridica e natura del conferimento dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali;
b) adempimento di obblighi di legge;
c) gestione dei contenziosi.
I fondamenti di liceità del trattamento per la finalità sopra enucleate sono rispettivamente
l’adempimento di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6.1.b GDPR), l’obbligo di legge
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(art 6.1.c GDPR) e, ove applicabile, il legittimo interesse del titolare alla difesa in
procedimenti contenziosi (art. 6.1.f GDPR).
Il conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità è facoltativo ma, in difetto, non sarà
possibile dare esecuzione al contratto.
Destinatari e trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali non sono diffusi. Possono essere condivisi con:
-

persone fisiche autorizzate dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 29 GDPR, in
ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative;
fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito ecc..) i quali agiscono
tipicamente in qualità di destinatari o responsabili del trattamento, opportunamente
nominati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento;
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in
forza di disposizioni di legge.

L’elenco aggiornato e completo dei responsabili può essere richiesto al Titolare ai recapiti sopra
indicati.

Trasferimento dei dati extra UE
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso paesi terzi, il Titolare rende
noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente,
quali ad esempio, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera
circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati adeguati
dalla Commissione Europea.
È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, contattando il titolare o il DPO
attraverso la casella mail sopraindicata.
Conservazione dei dati personali
I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono
raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del
GDPR, vale a dire per il tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto, fatta salva in l’ulteriore conservazione, prevista dalla normativa applicabile in
ambito fiscale, civilistico e relativo alla gestione dei contenziosi. Maggiori informazioni sono
disponibili presso il Titolare o il DPO.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità non aventi caratteristiche di
profilazione, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque tali da
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garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici
obblighi sanciti dalla legge.
I Suoi diritti
L’interessato può in ogni momento chiedere e ottenere l’esercizio dei propri diritti, così
come previsti dal Regolamento EU sopra citato, contattando il titolare o il DPO ai recapiti
sopra indicati.
In particolare:
1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

2. L’interessato ha anche diritto di ottenere l’accesso ai dati personali.
3. L'interessato ha diritto di ottenere maggiori informazioni sui contenuti di questa
informativa, in particolare l'indicazione:


dell'origine dei dati personali;



delle finalità e modalità del trattamento;



della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;



degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;



dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati al momento dell’erogazione del servizio.

4. L'interessato ha diritto di ottenere:


l'aggiornamento, la rettifica dei dati;



la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati che avvenga in
violazione di legge;



la comunicazione delle variazioni ai terzi ai quali le precedenti informazioni
erano state comunicate qualora tale comunicazione non comporti uno sforzo
sproporzionato da parte del titolare;



la portabilità dei dati, cioè di ricevere, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo
riguardano, forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare
senza impedimenti;

5. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo
riguardano.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante)
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