INFORMATIVA
sul trattamento dei dati
Ai sensi della vigente normativa privacy La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti verranno
trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse e necessarie alla gestione educativa e
organizzativa dei servizi rivolti ai minori quali Informagiovani o centri di aggregazione giovanile
Per i centri di aggregazione giovanile e l’Informagiovani di Vicenza:
Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza
Responsabile del trattamento è la Cooperativa il Mosaico
La informiamo che:

1. Il trattamento sarà effettuato con supporto informatico e/o cartaceo, esclusivamente ad opera degli
operatori incaricati e nel pieno rispetto della normativa di legge.

2. La base giuridica è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, pertanto non si richiede il
consenso esplicito al trattamento dei dati, essendo ricompreso nell’atto di iscrizione.

3. I dati comuni trattati sono, a titolo di esempio:
a.
b.
c.
d.
e.

dati anagrafici (in caso di minore dei genitori)
codice fiscale
dati di contatto dei genitori e/o dell’interessato
dati identificativi bancari (iban)
dati relativi al percorso di formazione scolastico ed extrascolastico, comprese Università o
Scuole attualmente

4. I dati sensibili di tipo sanitario quali eventuali disabilità
5. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi e oggetto di diffusione, ad eccezione di foto e
video su vostro esplicito consenso.

6. I dati verranno conservati per un massimo di 5 anni dopo l'uscita dal servizio, salvo che differenti
adempimenti di legge o contrattuali richiedano una conservazione maggiore.

7. La informiamo inoltre che, relativamente ai suoi dati personali, Lei ha la possibilità di esercitare tutti i
diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 (si veda tabella esplicativa). Per l’esercizio dei
diritti previsti, potrà rivolgersi in qualsiasi momento potrà rivolgersi direttamente alla Cooperativa,
presso la sede legale.
In qualità di interessato, può anche presentare una segnalazione o un reclamo direttamente al
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) per segnalare una violazione
della disciplina in materia di protezione dei dati.

8. Eventuali richieste possono essere inoltrate alla Cooperativa Il Mosaico, via e-mail tramite l’indirizzo
ufficioprogetti@ilmosaico.info o tramite gli operatori del Servizio. La Cooperativa è contattabile
anche al seguente numero 346-3133946.

