Informazioni sul trattamento dei suoi dati da parte de L’Accoglienza
di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Caro Ospite,
L’Accoglienza Soc. Coop. Soc. Onlus, Titolare del trattamento (“Titolare”), le fornisce le seguenti informazioni
affinchè Lei sappia che i sui dati personali vengono trattati nel massimo rispetto dei suoi diritti e della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali.
Oltre al rispetto verso i nostri ospiti che ci connota da sempre, le norme che regolano la tutela dei dati personali
sono attualmente rappresentate dal Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e dal Decreto legislativo 196/2003 (di
seguito “Codice privacy”).

Responsabili del trattamento
Al momento non sono identificati soggetti terzi a supporto del trattamento.
Gli ulteriori soggetti di cui si dovesse avvalere L’Accoglienza per perseguire in modo ottimale il servizio che
presta, verranno designati quali Responsabili del trattamento ex articolo 28 del GDPR oppure tratteranno i Suoi
dati solo in presenza dei necessari presupposti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di tutela dei
dati personali.

Tipologie di Dati trattati
Fra i Dati Personali raccolti per l’attività de L’Accoglienza, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:


Nome e cognome;



Dati di contatto (indirizzi, numeri di telefono, email, …);



Recapiti di soggetti terzi;



Dati di salute (laddove strettamente necessario);



Dati giudiziari (laddove strettamente necessario).

I Dati Personali potranno essere comunicati a L’Accoglienza dal Tribunale, dai servizi sociali oppure potranno
essere desunti da Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, infine ci potranno essere comunicati direttamente da
Lei.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è eseguito in modalità cartacea (compilazione, scambio e archiviazione di moduli
d’ingresso, di provvedimenti contenenti dati personali, …) oppure attraverso procedure informatiche o
comunque mezzi telematici ad opera di soggetti interni (appositamente formati, istruiti e autorizzati) e/o
esterni.
I dati sono conservati in archivi fisici e in archivi informatici e telematici.
Specifiche misure di sicurezza sono adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi
non autorizzati.

Natura del conferimento e base legale del trattamento

Il conferimento dei dati è necessario per poter fornire i servizi richiesti sulla base di un Provvedimento
dell’Autorità giudiziaria oppure per interloquire con i Servizi sociali, le istituzioni scolastiche o sanitarie.
La base legale del trattamento è rappresentata dalla previsione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del
GDPR ovvero trattiamo i dati per dare esecuzione a un provvedimento dell’Autorità pubblica oppure per fornire
un servizio da Lei richiesto.
Luogo del trattamento
I Dati sono trattati presso la sede del Titolare e il/i data center della Società che offre i servizi di hosting.
In ogni caso i luoghi indicati sono situati all’interno dell’Unione Europea.

Tempo di conservazione del dato
I dati oggetto di trattamento verranno conservati per il tempo necessario a rendere i nostri servizi all’interno del
progetto di accoglienza individuale, in seguito verranno cancellati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Suoi Dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:


Prenotazione colloqui (telefono);



Relazioni periodiche ai servizi sociali e al tribunale



Interlocuzione con l’ufficio “tutela” del Comune di appartenenza;



Gestione del soggiorno;



Analisi Statistiche.

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. da 15 a 22 del GDPR).
Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Gli interessati possono presentare le proprie istanze a L’ACCOGLIENZA Soc. Coop. Soc. Onlus, scrivendo alla sede
in Via delle Calasanziane 12 – 00167 Roma, oppure inviando una comunicazione all'indirizzo
privacy@casabetania.org .
Queste informazioni possono subire modifiche nel tempo, ad esempio in relazione all’entrata in vigore di nuove
norme in materia di protezione dei dati personali o in relazione all’adozione di Provvedimenti dell’Autorità di
controllo, per cui l’interessato è invitato a consultare periodicamente questo link ove troverà la versione più
aggiornata delle presenti informazioni: www.coopaccoglienza.it/normativa-privacy

