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INFORMAZIONE SULLA PRIVACY
Che dati raccogliamo?
Sottosopra raccoglie e tratta i dati personali forniti volontariamente dall'utente in occasione della
fruizione di servizi, dell’instaurazione del rapporto di lavoro o in altre occasioni. . I dati personali
che Sottosopra raccoglie e tratta, per tutte le finalità appena citate, comprendono solo i dati
necessari alla realizzazione di quanto richiesto
Come utilizziamo i dati raccolti?
Sottosopra utilizza i tuoi dati unicamente per realizzare quanto richiesto
Come puoi avere informazioni sui tuoi dati, modificarli, cancellarli o averne una copia?
Puoi, in qualsiasi momento, chiedere di visionare i tuoi dati personali o chiederne la cancellazione.
Per fare questo invia, una richiesta esplicita all’indirizzo email sottosopra.coop@gmail.com. La
risposta avverrà entro 15 giorni nel caso non si possa procedere con la cancellazione; I tuoi dati
personali saranno cancellati entro 30 giorni dalla ricezione della tua mail
Quali diritti puoi esercitare in riferimento ai dati che ci hai comunicato?
Puoi ottenere in ogni momento informazioni circa l’esistenza dei tuoi dati personali, l’origine degli
stessi, le finalità e le modalità di trattamento; richiedere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nel caso ricorra una delle
condizioni previste all’articolo 18 del GDPR; richiedere la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente
trattati; revocare il consenso, in qualsiasi momento, senza pregiudicare le liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca; fare richiesta di ricevere i tuoi dati personali,
forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del servizio, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti; proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali in Italia
Come e per quanto tempo i tuoi dati saranno conservati?
La conservazione dei dati personali avverrà in forma elettronica/informatica per il tempo
necessario al soddisfacimento delle finalità sopraccitate, nel rispetto della tua privacy e delle
normative vigenti.
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati
personali trattati dal titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con
accesso limitato, unicamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, per un periodo
non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente saranno cancellati in maniera
sicura o anonimizzati in maniera irreversibile.
Come assicuriamo la conservazione dei tuoi dati?
I dati sono raccolti dal Titolare del trattamento secondo le indicazioni della normativa di
riferimento, con particolare riguardo alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro
trattamento mediante strumenti informatici, e con logiche strettamente correlate alle finalità più
sopra indicate, e comunque in modo da garantirne la totale sicurezza e riservatezza.
Chi è il titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento è Sottosopra Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via Grumella
2/a a Parre, mail sottosopra.coop@gmail.com. Il responsabile della protezione dei dati è Edi
Oprandi, contattabile allo 035703451 o alla mail sottosopra.coop@gmail.com
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