INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, paragrafo 1, E 14, paragrafo 1,
del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
A tutti gli interessati
In osservanza di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), forniamo le dovute informazioni in ordine alla
raccolta, conservazione e trattamento di dati personali. Il trattamento ha per oggetto dati anagrafici, di recapito, formativi e
lavorativi, gestionali, comportamentali, immagini, fotografie, filmati e video e categorie particolari di dati, così come definiti
dal Regolamento.
DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la cooperativa Azimut Soc. Coop. Sociale - ONLUS, con sede a Trezzo sull’Adda, partita IVA
03356400964. I dati di contatto sono 02.90963339 e segreteria@campogulliver.it
CONTITOLARITÀ
Si mette a conoscenza l’interessato che possono esistere situazioni di contitolarità del trattamento e che l’interessato ha facoltà
di chiedere agli incaricati di Azimut di essere messo a conoscenza di eventuali situazioni di contitolarità che lo riguardano.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La raccolta e il trattamento dei dati è strettamente legato e necessario per espletare:
- le finalità istituzionali di Azimut-ONLUS
- per fornire i servizi richiesti
- per fornire informazioni sulle proposte, iniziative e i servizi di Azimut-ONLUS
- per l’espletamento delle pratiche strettamente correlate alla gestione amministrativa e contabile dei servizi effettuati
- per l’assolvimento di tutte le procedure richieste dalla normativa vigente
La raccolta e il trattamento dei dati è una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei servizi richiesti.
Il diniego alla raccolta e al trattamento dei dati impedisce ad Azimut la fornitura dei propri servizi e di ottemperare a qualsiasi
richiesta o necessità dell’interessato. La cooperativa dichiara di aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a
garantire la sicurezza dei trattamenti.
RACCOLTA DI DATI
I dati vengono raccolti da Azimut-ONLUS in base alle informazioni pervenute in maniera spontanea dall’interessato, tramite la
compilazione dei moduli sui siti-web, tramite contatti diretti o telefonici o via email o forniti in occasioni successive tramite la
compilazione di schede e documenti, da elenchi o fonti liberamente accessibili o di dominio pubblico, da comunicazioni di
enti pubblici o privati in funzione dello svolgimento di contratti o di rapporti con essi.
A seconda della tipologia di interessato, la comunicazione dei dati può rientrare tra quelle previste come obbligo legale o
contrattuale oppure come requisito necessario per la conclusione di un contratto. In questi casi, l’interessato ha l’obbligo di
fornire i dati personali.
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Si fa inoltre presente che è possibile che siano effettuate fotografie o riprese video, anche ai fini della sicurezza degli
interessati, da parte di Azimut o da chi per essa incaricato e che foto e video di lavori, di attività o ritraenti gli interessati
(quali ad esempio foto relative ai soggiorni, alle gite scolastiche, agli eventi e alle iniziative gestite da Azimut) vengano
pubblicate sui siti web, sui social-network (Facebook, Youtube e Instagram), sui depliant e sul materiale informativo della
cooperativa, sui CD fotografici e/o utilizzate per articoli e pubblicazioni esterne o presentazioni al pubblico. Azimut dichiara
che i dati personali non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle qui descritte.
MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà svolto mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici ad opera di soggetti
appositamente incaricati e saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività amministrative e
istituzionali riferibili alle predette finalità per un periodo non inferiore a 5 anni o conformemente alle indicazioni fornite in
caso e in sede di manifestazione del consenso.
DESTINATARI DEI DATI
I dati sono destinati agli incaricati del trattamento e al personale di Azimut. I dati potranno essere comunicati a soggetti
esterni ad Azimut ma in funzione delle necessità della cooperativa in relazione agli obiettivi statutari o alla gestione
amministrativa e contabile, oltre che ad enti pubblici e privati soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti e agli enti
sanitari interessati al fine di consentire il trattamento di eventuali situazioni di emergenza sanitaria.
BASE GIURIDICA
I dati sono trattati in quanto necessari all’esecuzione di contratti o misure precontrattuali di cui l’interessato è parte, per
effetto di disposizioni legislative italiane o europee ovvero per effetto di acquisizione del consenso, oltre che per legittimo
interesse del titolare.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
La cooperativa informa gli interessati che il trattamento può basarsi su processi decisionali automatizzati limitati (software
gestionali) e in esclusiva finalità della gestione interna dei dati.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO
La cooperativa dichiara che non trasferisce dati in Paesi terzi o al di fuori dell’Unione Europea.
DOCUMENTO INTERNO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Azimut dichiara di aver provveduto alla compilazione di un documento interno e alla valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679,
tra cui il diritto di accesso ai dati per avere conferma dell’esistenza o meno di dati che possono riguardarli, di conoscerne il
contenuto, verificane l’esattezza, potranno altresì chiedere la cancellazione, nonché l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione dei dati, nonché opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati o limitarlo. Sono diritti dell’interessato
anche la portabilità dei dati, la revoca del consenso precedentemente prestato e il reclamo all’autorità di controllo.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra e riconosciuti dal Regolamento Europeo, la cooperativa Azimut invita a rivolgersi alla sua
segreteria tramite e-mail segreteria@campogulliver.it Le richieste degli interessati per l’esercizio dei loro diritti dovranno
pervenire per iscritto, anche in forma elettronica.
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