
 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma del Reg. (UE) 2016/679 (il “GDPR”), «Regolamento relativo alla protezione alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», Il Melograno Società Cooperativa 

Sociale Onlus, codice fiscale e partita iva 12874300150, in qualità di Titolare del Trattamento 

(d’ora in poi per brevità la “Cooperativa” o il “Titolare”), La informa ex artt. 13 e 14 GDPR che 

i servizi che verranno svolti nel Suo interesse (i “Servizi”) presuppongono il trattamento di alcuni 

Suoi dati personali, anche appartenenti alle particolari categorie di cui agli articoli 9 o 10 del 

GDPR, i quali verranno acquisiti, anche verbalmente, direttamente da Lei (in qualità di 

“Interessato”), da persone da Lei autorizzate o da terzi (complessivamente, i “Dati” e il 

“Trattamento”). 

 

• I dati oggetto del trattamento e le loro fontiIn particolare, i Dati sono tutti quelli 

necessari al fine dell’esecuzione dei Servizi. Questi possono essere relativi, tra l’altro, a 

informazioni anagrafiche, di contatto, fiscali, contributive, assistenziali, tributarie, lavorative, 

bancarie (“dati personali”), nonché idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le condizioni sociali ed economiche, le convinzioni religiose o filosofiche o 

l’appartenenza sindacale, ma anche dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale dell’Interessato (“dati particolari”), così come dati relative 

alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (“dati giudiziari”). 

Nell’esercizio delle attività istituzionali della Cooperativa il trattamento potrà avvenire anche 

tramite la raccolta e l’utilizzo di immagini personali o di suoni dell’interessato (raccolti in filmati, 

audiovisivi, fotografie). Il trattamento potrà essere effettuato tramite supporto cartaceo o tramite 

l’utilizzo di strumenti elettronici, e verrà gestito da personale appositamente nominato, 

autorizzato e/o designato, opportunamente istruito e reso edotto dei vincoli imposti dal GDPR. 

Le immagini fotografiche e i filmati potranno inoltre essere oggetto di divulgazione interna (ai 

committenti della Cooperativa, durante momenti aggregativi organizzati relativi ai servizi fruiti) 

e/o esterna, in particolare sul sito web della Cooperativa, sui social network (es. pagina facebook 

– indicare eventuali altri social network utilizzati) o su qualsiasi altro mezzo di diffusione 

(giornali o quotidiani).  

L’autorizzazione a tale trattamento è sempre facoltativa e l’Interessato in ogni momento può 

opporsi o revocare il consenso mediante semplice comunicazione inoltrata agli uffici. 

I Dati possono essere raccolti presso una pluralità di fonti: la maggior parte dei Dati sono rilasciati 

- in forma orale o scritta - direttamente da Lei oppure da persone da Lei autorizzate a tal fine; altri 

dati possono essere ottenuti dalla Cooperativa consultando fonti e/o banche dati indicate 

dall’Interessato o da altre fonti e/o banche dati pubbliche o a cui la Cooperativa ha autonomo 

accesso; altri Dati ancora possono essere comunicati alla Cooperativa da interlocutori istituzionali 

e soggetti terzi coinvolti nell’esecuzione del servizi. 

 

• Le Finalità del Trattamento In ogni caso, i Dati saranno trattati al fine di dare 

esecuzione ai servizi svolti dalla Cooperativa, ivi incluse le attività di rendicontazione economica 

dei servizi svolti. 

 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 
 

 

Il Trattamento avverrà, ex art. 6 co. 1 lett. b) GDPR, al fine di fare esecuzione ai Servizi e/o, ex 

art. 6, co. 1 lett. f) GDPR, al fine di perseguire un Suo legittimo interesse nonché, inoltre, sulla 

base dell’esplicito e informato Suo consenso per le specifiche finalità di cui sopra ex art. 6 co. 1 

lett. b) GDPR.  

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 

contrattuali connessi ai servizi svolti dalla Cooperativa e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o 

l’opposizione al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della Cooperativa a dar 

corso ai Servizi. 

Inoltre, il trattamento dei Suoi dati personali (e, in particolare, il nome, il cognome, l’indirizzo di 

domicilio e quello email) potrà avvenire per finalità informative, formative e promozionali della 

Cooperativa, quali l’iscrizione alla newsletter della Cooperativa oppure l’invito a eventi 

formativi.  

In questo senso, il trattamento è del tutto facoltativo e avverrà esclusivamente sulla base del Suo 

consenso esplicito e informato per queste specifiche finalità, a norma dell’art. 6 co. 1 lett. a) 

GDPR. 

 

• I soggetti coinvolti nel Trattamento e comunicazione dei Dati Il trattamento dei Dati verrà 

eseguito direttamente dalla Cooperativa: tra i destinatari dei Suoi Dati sono incluse anche altre 

persone autorizzate, quali i dipendenti e i collaboratori della Cooperativa, i quali sono 

costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR. 

I Dati potranno essere comunicati agli interlocutori istituzionali o soggetti terzi eventualmente 

coinvolti nell’esecuzione del servizio. 

Nel trattare i Dati, la Cooperativa potrà altresì avvalersi di appositi fornitori, quali aziende 

specializzate nella fornitura di servizi informatici nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, 

della gestione delle anagrafiche e dei database, dell’archiviazione, della fatturazione e della 

contabilità, a tal fine nominati Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR. L’elenco completo 

dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR è sempre disponibile e può essere richiesto 

inviando una mail a ilmelograno@ilmelogranonet.it  

 

• Conservazione dei Dati I dati saranno trattati in Italia presso la Cooperativa ovvero presso i 

singoli Responsabili. Non è previsto il trasferimento dei Dati presso Responsabili stabiliti in paesi 

extraeuropei. La Cooperativa tratterà i Dati per tutta la durata del Servizio e fino alla cessazione 

del medesimo. Dopodiché, i Dati saranno conservati, per far fronte alla normativa di legge, per 

un periodo di 10 anni successivi alla cessazione, decorsi i quali la Cooperativa provvederà a 

rendere anonimi e/o a cancellare tutti i dati personali dell’Interessato, salva l’esigenza di 

conservare i dati stessi per un periodo maggiore ove ciò si renda necessario per finalità di difesa 

della Cooperativa. 

 

• I Diritti dell’Interessato e il relativo esercizio 

A norma degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16, 17, 18, 20 e 21 Reg. (UE) 2016/679, 

si informa l’Interessato che, in qualsiasi momento: 

(i) ha il diritto di consultare i propri dati e chiederne l’eventuale aggiornamento, rettifica, 

integrazione, cancellazione e di opporsi o limitarne il trattamento; 
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(ii) ha il diritto di revocare il consenso prestato ex art. 6 co. 1 lett. a) GDPR, ove il consenso 

costituisca la base giuridica del trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basato sul consenso prima della revoca; 

(iii) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 

www.garanteprivacy.it. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

Lei potrà rivolgersi, a tal fine, alla Cooperativa e, precisamente, al Referente Privacy all’indirizzo 

email ilmelograno@ilmelogranonet.it  

 

Confermo di aver ricevuto e letto la presente informativa e presto il mio consenso al trattamento 

dei miei Dati per le finalità esplicitate nel presente modulo. 

 

Sig./Sig.ra _______________________________, lì __________________ 2020

 

Presto il mio consenso al trattamento, alla raccolta e all’utilizzo dei miei dati personali, 

consapevole che il trattamento potrà altresì riguardare immagini personali o suoni 

dell’interessato, che saranno oggetto di trattamento nei limiti e secondo le finalità indicate 

nell’informativa. 

 

Sig./Sig.ra _______________________________, lì __________________ 2020

 

PER I MINORI: 

Il sottoscritto ______________________, in qualità di genitore del minore ___________, 

conferma di aver ricevuto e letto la presente informativa e presta il consenso al trattamento dei 

dati personali per le finalità sopra esplicitate 

 

Sig./Sig.ra _______________________________, lì __________________ 2020

 

Il sottoscritto ______________________, in qualità di genitore del minore ___________, presta 

il consenso al trattamento, alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali dell’interessato, 

consapevole che il trattamento potrà altresì riguardare immagini personali o suoni 

dell’interessato, che saranno oggetto di trattamento nei limiti e secondo le finalità indicate 

nell’informativa. 

 

Sig./Sig.ra _______________________________, lì __________________ 2020
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