Privacy Policy redatta in conformità al Regolamento UE 2016/679
Questo documento viene redatto al fine di permettere agli Utenti di conoscere la politica sulla
Protezione dei dati della Cooperativa Sociale Centro per l’Autonomia - Michele Iacontino presso
SpAA Servizio per l’Autonomia e l’Autodeterminazione (in breve SpAA) e affinché gli utenti
possano comprendere come le informazioni vengono gestite quando utilizzano il sito:
http://www.centroperlautonomia.it.
Titolare del Trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale Centro per l’Autonomia - Michele
Iacontino – via Cerbara 20 - 00147 Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati
La Cooperativa ha designato il proprio Responsabile per la protezione dei Dati personali
raggiungibile all’indirizzo email: serviziodpo@centroperlautonomia.it.
Tipologie di Dati raccolti
Tutti i “dati personali” forniti attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza al fine di fornire i servizi richiesti, nonché di rispondere alle comunicazioni e alle
domande degli Utenti. I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso
di Dati di Navigazione raccolti automaticamente durante l'uso del Sito. Attraverso il Sito è
possibile inviare richieste attraverso gli indirizzi di contatto riportati sul Sito. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio, necessario per rispondere alle richieste inviate, nonché per ricontattare il
mittente per ottenere precisazioni in ordine a quanto richiesto. In mancanza del loro
conferimento, potrebbe essere impossibile fornire il servizio. Non viene fatto uso di “Cookie” per
la profilazione degli Utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, in particolare
per le seguenti finalità:
-

compilare Modulo di accesso ai servizi del SpAA;
compilare Modulo di accesso ai servizi del SpAA per la struttura sanitaria;
condivisione di contenuti presenti sul sito;
richiesta generica di informazioni;
inoltro di mailing list agli utenti per la condivisione di eventi formativi sui principi e sulle
tematiche trattate nel SpAA, ferma la facoltà di chiedere la cancellazione.

Base giuridica del trattamento
I dati personali che si raccolgono con il presente sito sono trattati per dare esecuzione ad un
contratto/servizio di cui l’interessato intende essere parte, se necessario, per adempiere ad
obblighi di legge o comunque vengono forniti volontariamente per attivare il servizio richiesto.
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Destinatari dei dati personali
I dati acquisiti non sono diffusi né ceduti a terzi. Ad essi potranno avere accesso esclusivamente gli
incaricati o i responsabili dei servizi cui si chiede accesso. L’elenco aggiornato dei Responsabili
potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità di Protezione dei Dati. I Dati sono
trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Titolare.
Conservazione
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento e lo stesso può sempre chiedere
l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Log e sistema di manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. Questi dati
potrebbero essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Responsabile della protezione dei dati utilizzando l’indirizzo e.mail
di contatto (già menzionato) o facendo richiesta al Titolare in forma scritta.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i
diritti definiti dal Regolamento UE 2 0 1 6 / 6 7 9 (accesso, rettifica, oblio, cancellazione,
limitazione, portabilità, opposizione, reclamo all’Autorità di controllo) mediante comunicazione
inoltrate in forma scritta al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati tramite la mail
suindicata. La Privacy Policy di questo Sito è soggetta ad aggiornamenti; gli Utenti pertanto
possono verificarne periodicamente il contenuto.
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