
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016)

C.S.A.P.S.A.Due Società Cooperativa Sociale nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai
sensi e per gli  effetti del R.E.679/2016  – Protezione dei dati, con la presente La informa che la citata normativa
prevede  la  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali  e  che  tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. 
I  Suoi  dati  personali  verranno  trattati  in  accordo  alle  disposizioni  legislative  della  normativa  sopra
richiamata  e  degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:

Titolare del Trattamento: 
C.S.A.P.S.A.Due Società Cooperativa Sociale
Sede: Via Marsala 30 - 40126 BOLOGNA
Tel. 051230449 Fax. 051231440
email: info@csapsa.it - PEC: csapsa@legalmail.it

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali
e potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati. 

Finalità e Base Giuridica del trattamento
I Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi
legislativi o contrattuali:
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 
• Programmazione delle attività;
• Espletamento dei servizi richiesti.

Dati trattati
• Nominativo, dati anagrafici e dati di contatto 
•  Ai  fini  del  trattamento,  il  Titolare  potrà  venire  a  conoscenza  di  dati  definiti  sensibili  ed  in  particolare
informazioni relative allo stato di invalidità, alla disabilità fisica o mentale o al disagio sociale della persona. I
Suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle
finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni
Generali del Garante. 
• Ai  fini  dell'indicato  trattamento,  il  Titolare  potrà  venire  a  conoscenza  di  dati  definiti  giudiziari  ai  sensi
del  Regolamento Europeo, ed in particolare informazioni sullo stato giudiziario della persona. 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del
rapporto  e il  loro conferimento è obbligatorio  per attuare  le  finalità sopra indicate.  Il  Titolare  rende noto,
inoltre, che l'eventuale non comunicazione,  o  comunicazione  errata,  di  una  delle  informazioni  obbligatorie,
può  causare  l'impossibilità  del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
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I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: 
• Fotografie e registrazioni audio video. 
Il conferimento  dei  dati  è  per  Lei  facoltativo  riguardo  alle  sopraindicate  finalità,  ed  un  suo  eventuale
rifiuto  al  trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. 

Modalità di trattamento
I dati personali dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato ed incaricato al trattamento ai sensi
dell’articolo 29 del Regolamento UE 2016/679. I Dati potranno essere raccolti anche presso terzi, nel qual caso
sarà nostra  cura procedere tempestivamente ad informarVi,  come previsto dall’articolo  14 del  GDPR.  Con
riferimento alle modalità del trattamento dei dati effettuato dalla nostra società, precisiamo che esso avverrà
sia manualmente sia con l’ausilio di strumenti informatici.
Il trattamento dei  Dati  per  dette  finalità  avrà  luogo  con  modalità  informatiche  e  manuali,  in  base  a
criteri  logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali. 
La  Cooperativa  non  effettua  trattamento  dei  dati  con  processi  decisionali  automatizzati  ma  deve   essere
sempre  chiesto  il  vostro  consenso  e  i  dati  raccolti  trovano  fondamento  in un'idonea base giuridica. 
Alcuni Dati saranno altresì trattati per conto della Cooperativa da terze aziende, enti o professionisti che, in
qualità  di  Responsabili  del  trattamento  in  outsourcing,  svolgono  specifici  servizi  elaborativi  o  attività
complementari alle nostre. 

Ambito di comunicazione
I  suoi dati  saranno  conservati  presso  la  nostra  sede  e  saranno  comunicati  esclusivamente  ai  soggetti
competenti  per l'espletamento   dei   servizi   necessari   ad   una   corretta   gestione   del   rapporto,   con
garanzia   di   tutela   dei   diritti dell'interessato. Si precisa che i suoi dati non verranno comunicati a Paesi terzi. 
I  suoi  dati  saranno  trattati  unicamente  da  personale  espressamente  autorizzato  dal  Titolare.  I  suoi  dati
potranno essere comunicati a terzi, in particolare a: 
-Collaboratori del Titolare, in qualità di Soggetti Autorizzati;
-Consulenti e liberi professionisti in forma singola o in qualità di Responsabili esterni per gli aspetti di loro
competenza e secondo le modalità previste dalla legge; 
- Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria  in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 
- Enti pubblici e privati committenti del servizio se previsto. 
I dati dei destinatari specifici sono disponibili presso la sede dell’azienda e potranno essere forniti su richiesta 
dell’interessato.  

Diffusione
I suoi dati personali non saranno diffusi in nessun modo.
A  riguardo  delle  sole  fotografie  e registrazioni  audio  video, previo  suo  consenso, queste potranno  essere
diffuse attraverso: 
• Materiale promozionale; 
• Pubblicazione su Internet (sito istituzionale della Cooperativa, social network e piattaforme web); 

Periodo di Conservazione
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I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del servizio; successivamente, i
Dati saranno conservati per il periodo necessario ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli
obblighi di cui all’art. 2220 Codice civile. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà
essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi
giudiziarie. 

Diritti dell’Interessato
Relativamente ai Suo i dati personali la informiamo che può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22
del Regolamento (UE) 2016/679, qui di seguito riportati:

1. Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15). 
2. Diritto di rettifica (art.16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art.17). 
3. Diritto alla limitazione (art.18) o diritto all’opposizione al trattamento (art.21). 
4. Diritto alla portabilità dei dati (art.20). 
5. Diritto di  revocare  il  consenso  fornito  per  una  o  più  finalità  specifiche,  in  qualsiasi  momento,
restando  impregiudicati   i   trattamenti   effettuati   prima  della  revoca  del   consenso  (di   cui
eventualmente  potrà richiedere la cancellazione). 
6. Ricevere  notifica  in  caso  di  avvenuta  rettifica  o  cancellazione  dei  dati  personali  o  limitazione
del  trattamento;
7. Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77). 
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